Sistema di seduta PAL

Posture + Attention = Learning
Una postura appropriata favorisce
l’attenzione e facilita l’apprendimento
Ideata dal team di terapisti e progettisti della Leckey,
PAL è un sistema di seduta esteticamente piacevole,
robusto e di facile utilizzo a casa, a scuola
o nelle strutture riabilitative.
È stato progettato per bambini da 1 a 8 anni
con lievi o moderate esigenze posturali.
PAL migliora la stabilità in postura seduta,
permettendo al bambino, periodi più lunghi
di attenzione e facilitando le attività
motorio-manipolative.

Disponibile in 3 misure
e in 4 colori, PAL si integra
perfettamente nell’arredamento
della cameretta del vostro
bambino; la struttura in legno
e i rivestimenti facilmente lavabili,
ne favoriscono l’impiego
in ambiente scolastico.

Pal: base con pedana
poggiapiedi

Scegliere il PAL giusto
è facile
come contare

1 2 3
Pal base con ruote

Pal base
a dondolo

Bastano 3 semplici misurazioni:
1. la profondità della seduta
2. la larghezza della seduta
3. l’altezza della seduta da terra.
Seat width

Seat

Pedana poggiapiedi,
tavolino divaricatore,
cuscino a cuneo e supporti
imbottiti per il bacino
completano la gamma
degli accessori disponibili
Puoi scegliere differenti soluzioni
per la base (vedi foto sottostanti).

Seat

La semplicità di regolazione
dell’altezza del piano di seduta,
la regolazione in profondità e in
larghezza del sedile,
la reclinazione regolabile dello
schienale e la cinghia pelvica
di serie, unite ad alcuni
accessori quali il divaricatore,
il tavolino regolabile e il cuscino
a cuneo, fanno di PAL
un sistema di seduta
particolarmente versatile
per l’utilizzo nelle strutture
riabilitative.

PAL è disponibile in 3 misure
e in 4 colori: verde, arancio, blu
e rosa.

Pal base con
stabilizzatore

Pal base in
versione rialzata
(disponibile solo
per la misura 1)

Tabella misure
Età

Altezza utente

Peso utente

Profondità seduta

Larghezza seduta

Altezza seduta

Altezza schienale

Peso prodotto

Altezza tavolo
( 2- 4 persone)

Misura 1

1 - 3 anni

700 - 950mm

Max - 30kg

180 - 240mm

150 - 250mm

160 - 240mm

265mm

4.3kg

400mm

Misura 2

2 - 5 anni

900 - 1050mm

Max - 35kg

220 - 290mm

170 - 270mm

185 - 285mm

315mm

6kg

460mm

Misura 3

4 - 8 anni

1000 - 1300mm

Max - 40kg

250 - 330mm

230 - 330mm

250 - 350mm

380mm

8.2kg

530mm

Reclinazione schienale 95° - 105º

Pal nella versione standard è dotato di base a 4 gambe regolabili in altezza con profondità della seduta regolabile, schienale reclinabile, cinghia
pelvica a 2 punti, imbottiture schienale e sedile facilmente lavabili.

Pal: accessori

Sistema di sedutra PAL con base
a 4 gambe regolabile in altezza

Base con ruote

Base a dondolo

Base con stabilizzatore

Base rialzata (solo per PAL mis. 1)

Pedana poggiapiedi

Supporti imbottiti
per bacino 25mm
Supporti imbottiti
per bacino 50mm

Tavolino con incavo regolabile
in profondità
Inserto imbottito per tavolino
(non illustrato)

Divaricatore
Misura 1
Misure 2 & 3

Cuscino a cuneo

Anche i tavoli sono disponibili in quattro colori:
verde, arancio, blu e rosa

Tavolo per 4 persone
1300x500mm

Tavolo per 2 persone
650x500mm
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