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Età Evolutiva
AUSILI

MODELLO 
Madita

DICITURA PER LA 
PRESCRIZIONE MEDICA

Seggiolone polifunzionale

MEDIMEC
Seggiolone polifunzionale

RIF. INTERNO

CARATTERISTICHE

Grazie ai diversi accessori, alle molteplici misure e alle possibili regolazioni, Madita è il seggiolone da inter-
no in grado di seguire la crescita del bambino dall’infanzia all’adolescenza. Offre la possibilità di regolare il
basculamento e l’altezza della seduta in modo facile ed immediato. Madita è quindi un ottimo compagno
di gioco e strumento per l’interazione del bambino con i coetanei, sia a casa che a scuola. 
• Compatto e maneggevole, ideale in spazi ridotti
• Facile da regolare e da gestire
• Nuova estetica e nuovo design attraggono l’attenzione del bambino e soddisfano il genitore
• Innumerevoli possibilità di regolazione
• Vasta scelta di accessori
• Si adatta alle esigenze del bambino
• Imbottitura personalizzabile con decorazioni e disponibile in varie combinazioni di colori
• Base ad H per interno con ruote piroettanti
• Disponibile in 4 misure
• Possibilità di scegliere anche il telaio ribassato per regolare in altezza la seduta da 35 a 40cm
 (solo per le misure 0 e 1) 

DATI TECNICI 0 1 1B 2

PROFONDITA’ SEDUTA cm 15-25 cm 21-30 cm 26-36 cm 30-42

LARGHEZZA SEDUTA cm 16-26 cm 20-30 cm 20-30 cm 28-38

ALTEZZA SCHIENALE cm 32-37/42-52 cm 32-37/42-52 cm 42-52/53-63 cm 42-52/53-63

ALTEZZA SEDUTA cm 46-58 cm 46-58 cm 46-58 cm 46-58

ALT. SEDUTA TELAIO RIBASS. cm 35-40 cm 35-40 cm 46-58 cm 56-58

LUNGHEZZA TIBIALE MAX cm 18-24 cm 22-32 cm 30-40 cm 30-48

LARGHEZZA TOTALE cm 45 cm 45 cm 53 cm 53

LUNGHEZZA TOTALE cm 66 cm 66 cm 77 cm 77

PORTATA kg 30 kg 30 kg 45 kg 50

PESO kg 16 kg 17 kg 18 kg 19

CODICI NOMENCLATORE
18.09.18.012
18.09.18.202
18.09.18.205
18.09.18.217
18.09.18.232

Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

ACCESSORI E AGGIUNTIVI

• Poggiapiedi con pedane separate
• Poggiatesta imbottito
• Poggiatesta a contenimento laterale
• Supporti per abduzione
• Supporti pelvici posteriori
• Cuneo di abduzione
• Supporti toracali
• Schienale rimovibile con maniglia di spinta


