
Dory
La seggiolina per TUTTI!



Io creo...
disegno...
imparo!



Una seduta stabile e robusta con un’imbottitura morbida ri-
coperta da una fodera colorata, piacevole al tatto, che può 
essere abbinata ad un banco ampio ed altrettanto stabile op-
pure ad un tavolino, applicabile ai braccioli, che favoriscono 
le attività del bimbo: Dory è un sistema attivo progettato per 
favorire il gioco o lo studio dei bambini con bisogni speciali.

La seggiolina è stata studiata per offrire al bambino tutti gli 
appoggi necessari che lo fanno sentire sicuro e comodo e, di 
conseguenza, lo stimolano a sviluppare le sue capacità e ad 
essere attivo: a seconda dei bisogni del bambino la seduta 
può essere completata con supporti di contenimento a livello 
del torace o del bacino, con un poggia testa o una prolunga 
dello schienale che offre una superficie di appoggio maggiore 
oppure con poggia piedi di diversi modelli e cinture che, con-
tenendo il corpo del bambino, lo fanno sentire più sicuro nello 
svolgere le attività con i suoi compagni. 

Ogni prodotto che esce dalla nostra azienda per noi deve far 
stare bene il bambino, deve accoglierlo e seguirlo nelle sue 
evoluzioni e nei diversi bisogni, per questo motivo Dory offre 
diverse opportunità di regolazione e personalizzazione, con 
una gamma di accessori pensati ad hoc: la regolazione in 
altezza di seduta e banco consentono un facile e comodo ac-
cesso a tutti i tavolini mentre la regolazione di braccioli, peda-
na e poggia testa permette di dare i giusti supporti, i diversi 
accessori aiutano il bambino a sentirsi sicuro e le ruotine…
aiutano la maestra a spostare il bimbo!

La seduta è prodotta in 2 misure, che coprono un range di età 
dai 4 ai 12 anni di età.

DORY, seduta per bambini!
“Me lo ricordo, lo giuro! È qui, lo so perché...
perché quando ti vedo, lo sento... e quando...

quando ti vedo... mi sento a casa.”

Tratto dal film di animazione “Alla ricerca di Nemo”,Pixar 2003.

Tutti a scuola con un’amica speciale:
porta Dory nella tua classe!



Dettagli che fanno... la differenza!

Schienale e seduta sono già predisposti 
per l’aggancio delle cinture di 
contenimento al telaio (tramite le 
asole in acciaio), che possono anche 
essere direttamente fissate sulla 
struttura con le fibbie a sportello 
fornite in dotazione. La struttura offre 
anche la predisposizione per l’aggancio 
di poggia testa e pelotte toracali.

Sistema di regolazione pratico e veloce per 
l’altezza di seduta, braccioli e tavolino.
In particolare, la regolazione dell’altezza della 
seduta è dotata anche di sistema di sicurezza 
che impedisce variazioni accidentali.

Quando si sceglie di completare 
Dory con gli accessori, la 

regolazione delle pelotte 
toracali e dei fianchetti per il 

contenimento del bacino sono 
facilmente effettuabili con il 

bambino seduto.

Il telaio della seggiolina è 
stato progettato per offrire 
una grande stabilità anche 
quando il bambino, durante 
i trasferimenti, si appoggia 
sulla pedana.

Con il
volantino

di sicurezza
non puoi

sbagliare!

Stabile e super resistente!

Semplicissima
da regolare!



Arancio, verde, azzurro o lilla...
che colore scegli per la tua Dory?

Completa la tua Dory con il banco sagomato con incavo e bordino di 
contenimento, regolabile in altezza ed inclinazione in modo indipen-
dente dalla seduta, che favorisce le attività dei bambini e li aiuta nella 
coordinazione.
Oppure scegli il tavolino trasparente applicabile direttamente ai brac-
cioli (vedi alle pagine successive).

... e per scrivere?
Aggiungi il banco!

Imbottitura in espanso, morbida ma resistente e che non perde la sua elasticità anche dopo molti anni di attività...  
e fodera nello speciale tessuto OM, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati),

particolarmente piacevole al tatto, in grado di mantenersi integro e
impermeabile anche dopo grandi sollecitazioni.



e il
divaricatore...

la pedana...

e i fianchetti...

le pelotte 
toracali...

Completa la tua Dory con...

Tutti a
scuola!



Gli accessori

Puoi completare la tua Dory con:
una prolunga schienale;
fianchetti laterali per il contenimento del  
bacino;
una coppia di pelotte toracali;
un divaricatore;
una pedana poggiapiedi regolabile in altezza, 
profondità e in flesso-estensione, dotata di 
ferma talloni;
4 ruotine gemellari e piroettanti con freno;
un tavolino ribaltabile trasparente da fissare 
sulla seduta, oppure un banco regolabile in 
altezza, indipendentemente dalla seduta.

Dory è una seggiolina da scuola così regola-
bile che può adattarsi a tutti i bambini e con i 
suoi numerosi accessori è perfetta anche per 
i bimbi davvero speciali!

e le
ruotine ...

oppure il banco.

la prolunga 
schienale

il tavolino,



Dory seggiolone per bambini

DESCRIZIONE Tariffe DM 332/99

Seggiolone per bambini e ragazzi che hanno bisogno di una seduta che 
possa essere personalizzata. L'altezza della seduta è regolabile, i braccioli 
ergonomici imbottiti regolabili in altezza, sedile e schienale imbottiti e 
rivestiti in materiale lavabile. Può essere completata con numerosi 
accessori in relazione alle necessità del bambino

18.09.18.003 
18.09.18.136 
18.09.18.145

Prolunga/poggiatesta dello schienale, regolabile in altezza 18.09.18.127

Coppia supporti laterali per il tronco regolabili in larghezza altezza 18.09.18.118x2

Divaricatore imbottito regolabile in senso antero posteriore, estraibile 18.09.18.112

Pedana poggiapiedi regolabile in altezza e inclinazione (flesso estensione) 
dotata di cinturini fermapiede

18.09.18.130 
18.09.18.109

Cinghia pettorale 18.09.18.103

Cinghia a bretellaggio imbottita 18.09.18.106

Un’informazione in più
Grazie alle sue peculiari caratteristiche di progettazione, Dory è una seduta che 
rientra nelle caratteristiche  richieste dal Nomenclatore Tariffario per i seggioloni 
normali destinati ai bambini e ragazzi che hanno bisogno di una seduta personalizzata 
e controllata durante le attività ricreative o didattiche.

Dory può essere quindi prescritta tramite i seguenti codici D.M.332/99:

e per i casi più particolari...
Unità posturale per il capo regolabile in altezza, in inclinazione, in senso 
antero-posteriore, lateralmente. 18.09.39.027

Unità posturale per arto inferiore con appoggia piedi diviso, inclinabile, 
con possibilità di differenziare in maniera indipendente dal posizionamen-
to del singolo piede la regolazione dell’altezza, della divaricazione, della 
flessoestensione, della pronosupinazione.

18.09.39.036



Quando serve un aiuto speciale…
Dory è stata progettata per accogliere anche i bambini che hanno bisogno di un aiuto in più per partecipare alle attività 
della classe: la seggiolina può essere infatti completata con una serie di accessori che aiutano il bambino a mantenere 
la postura più adatta alle attività che vuole svolgere, facendolo sentire sicuro e adeguatamente contenuto, come tra le 
braccia della mamma.

Quando il bambino ha bisogno di essere sorretto e 
mantenuto stabile sulla seduta, è possibile integrare 
Dory con una linea di cinture che consentono il 
contenimento puntuale del bacino e del tronco, senza 
comprimerli, e che lasciano il giusto grado di libertà al 
bambino a seconda dei suoi bisogni e capacità.

Una unità posturale per gli arti inferiori appositamente 
progettata per garantire gradi di contenimento differenti 
a seconda delle necessità del bambino, regolabile in 
altezza ed inclinazione, con poggia piedi diviso per 
posizionare indipendentemente i due piedini: con Dory 
il bambino si sente sicuro, ben appoggiato e pronto per 
dare sfogo a tutta la sua creatività!

Per alcune situazioni il bambino può essere aiutato da 
un’ unità posturale per il capo, che lo aiuta a mantenere 
la testa nella posizione più appropriata, permettendo 
anche ai bambini con scarso controllo di avere un buon 
coordinamento oculo-manuale: l’unità è infatti regolabile 
in altezza, in senso antero-posteriore, in inclinazione e 
lateralmente per adattarsi alla posizione di cui ha più 
bisogno il bambino.

Unità posturale per il capo Unità posturale per arti inferiori

Cinture toracali  e pelviche

Poggia piedi regolabili
singolarmente!



Le dimensioni
RIFERIMENTI MIS. 1 MIS. 2

Codice prodotto 800001 800002

A Larghezza 44 49

B Lunghezza 46 52

C Larghezza seduta 32 36

D Profondità seduta 28 34

E Altezza schienale 38 45

H Altezza seduta/terra 36 - 52 36 - 52

H1 Altezza seduta/braccioli 12 - 21 12 - 21

Età del bambino (anni) 4 - 8 7 - 12

Altezza del bambino (cm) 104 - 126 121 - 150

Peso (Kg) 8 9,5

Portata Max (Kg) 30 45

Le misure sono espresse in centimetri

RIFERIMENTI MIS. 1

Codice prodotto 800020

A Larghezza 76,5

B Lunghezza 65,5

H Altezza seduta/terra 58,5 - 74,5

Peso (Kg) 12,5

Le misure sono espresse in centimetri

Seduta

Banco

Tavolino trasparente
RIFERIMENTI MIS. uNICa

Codice prodotto 800021

A Profondità 47

B Larghezza 55

C Profondità incavo 15

D Profondità incavo 37,5

Le misure sono espresse in centimetri



Richiedi il catalogo
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