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Crash test superati dai sistemi posturali nxt™ con poggiatesta:  

• ISO 16840-4 Wheelchair Seating - part 4: Seating Systems for use in motor vehicles

• RESNA WC-4:2012 Section 20: Seating Systems for use in motor vehicles

È sconsigliato l’uso di schienali privi di poggiatesta durante il trasporto su mezzi a motore.
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SERIE “OPTIMA”
nxt™ offre una vasta gamma 
di sistemi posturali studiati 
nei minimi particolari. 

Gli schienali si differenziano 
per le forme: la scocca può 
essere intera o sagomata, e 
fornisce sostegno a livello 
pelvico o toracico.

Il sistema posturale è in gra-
do di accogliere le diverse 
condizioni, assicurando il mi-
glior sostegno e la massima 
possibilità di movimento.

I profili laterali sono regolabi-
li e garantiscono la corretta 
accoglienza della postura e il 
miglior comfort.

Il sistema di fissaggio Quick-
Fit™ è completamente rego-
labile, in modo semplice e 
rapido. 

A  Compatibile con la maggior parte dei 
poggiatesta e con l’uso di cinture e 
bretellaggi

B  Punti d’attacco alternativi, 
permettono di regolare lo schienale 
ad altezze diverse per ottenere il 
posizionamento più idoneo

C  Dopo le dovute regolazioni, gli attac-
chi hanno un ulteriore margine di 
regolazione di 5.1cm (2 “) in larghez-
za, per essere utilizzabili su una più 
vasta gamma di carrozzine. 

D  Sagomatura pelvica per un’ottimo 
posizionamento del bacino e sosteg-
no alle spine iliache postero superiori 
(SIPS)

E  Lo sgancio rapido con una mano 
consente di rimuovere lo schienale in 
maniera facile e veloce

Sostegno alla colonna vertebrale 
grazie alla sagomatura triangolare 
che migliora la libertà delle spalle 
e il controllo del capo.

Fornisce un contenimento 
laterale al bacino e al torace per 
stabilizzare il tronco

Stabilità, Simmetria e 
libertà nei movimenti

A

A

B

C

D

E

Sgancio rapido 
con una mano

Profilo arcuato
Fa in modo che la base dello 
schienale appoggi sulle spine 
iliache postero superiori (SIPS), 
permettendo una seduta 
sostenuta ma priva di costrizioni.

Imbottitura a doppia densità
Imbottitura di spessore 3.8 cm 
(1.5”). Lo strato superiore è 
morbido per garantire il comfort 
dello schienale, quello inferiore 
è più denso, per dare stabilità e 
sicurezza.

Fulcro basso
I punti di attacco  sono  progettati 
perche il fulcro dello schienale 
sia il più vicino possibile 
al bacino. Il fulcro basso 
garantisce il sostegno pelvico 
per tutti i gradi di inclinazione. 
L’angolo può essere modificato 
a piacimento, senza cambiare la 
posizione degli attacchi

Profili laterali regolabili
Su alcuni modelli i  profili laterali 
possono essere piegati per 
adattarsi ad ogni utente e ad 
ogni specifica postura

SISTEMA DI MONTAGGIO  
QUICKFIT™
• Regolabile in maniera semplice e rapida, anche con 

l’utente posizionato sulla carrozzina

• In grado di accogliere posture asimmetriche

• Gli attacchi sono robusti e resistenti e assicurano la 
stabilità dello schienale

• Permette una regolazione di 12.7cm (5”) in 
profondità, con un massimo di 6.4cm (2.5”) in senso 
anteriore o posteriore rispetto ai montanti verticali 

• Si adatta a tubi di vari diametri, da 1.9 a 2.5cm 
(0.75-1”), senza bisogno di spessori aggiuntivi

• Le piastre possono essere invertite e montate in 
senso opposto per ottenere ulteriori possibilità di 
regolazione della profondità

• Inclinazione regolabile di 50˚  
(25˚ anteriori e 25º posteriori)

• Regolabile per seguire la rotazione del tronco o del 
bacino

• Gli attacchi possono essere installati o rimossi 
senza mai essere smontati

• Lo stesso schienale si adatta a molte misure con la 
sola regolazione degli attacchi

A

B

A  Bloccaggio degli attacchi 
sui montanti verticali: 

 regolazione dell’altezza e 
della rotazione

B  Montaggio delle piastre: 
regolazione della profondità 
e dell’inclinazione

Adattabile a
Posture Asimmetriche

Attacchi alternativi

attacco fisso (2 
punti)

attacco fisso (4 
punti)

Inclinazione regolabile di 50˚

50˚
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nxt™ SISTEMA POSTURALE 
REGOLABILE IN ALTEZZA
Progettato per essere uno schienale posturale, 
regolabile in altezza che sostiene la regione toracica in 
maniera mirata.
Due profili a scelta: 

•  Active Contour (leggero e meno profondo)
• Plus Contour (più ergonomico e di maggior 

sostegno)

CARATTERISTICHE
• Scocca leggera in alluminio regolabile in altezza (in due parti)
• Profili laterali regolabili in profondità (solo Plus Contour)
• Imbottitura a doppia densità
• Cuscinetti pelvici/lombari
• Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
• Attacchi QuickFit
• Sgancio rapido, con una mano

ACCESSORI, ALTRE OPZIONI
• Supporti laterali aggiuntivi
• Poggiatesta
• Rivestimenti e imbottiture di ricambio

SPECIFICHE
ac pc

Peso - kg  1.86  2.13

Altezza - cm (in) 40.6 - 50.8 (16 - 20)

Larghezza - cm (in) 40.6 - 61.0 (16 - 24)

Profondità della scocca - cm (in) 7.6 (3.5) 14-17.8 (5.5-7)

Portata max - kg (lbs) 136;       con L >55 cm: 181

*peso con scocca larga 40 cm

MISURE - cm (in)

larghezza altezza
40.6 (16)

  
40.6 - 50.8
(16 - 20)

45.7 (18)

50.8 (20)

55.9 (22)

61.0 (24)

COME ORDINARE
Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

codice base profilo larghezza (in) altezza

NHA
ACB (Active),
PCB (Plus)

16, 18, 20, 22, 24 16/20

Esempio: NHAACB1616/20

Regolabile in Altezza

10.2 cm
(4 in)

A  Profili laterali profondi, regolabili in 
profondità, accolgono il tronco in 
maniera ottimale (Plus Contour)

B  Sezione superiore regolabile per  
una maggiore accoglienza dorsale

C  Regolazione in altezza precisa 
che  permette incrementi graduali 
in base alle necessità degli utenti

D  Scocca in alluminio divisa in due 
parti

E  La sezione inferiore, fissa, 
contiene il bacino correttamente

F  Scocca sagomata in corrispon-
denza delle scapole, per una 
maggiore libertà di movimento

F

A

A

B

C

D

E

Plus Contour        Active Contour

A

SPECIFICHE

ac pc
Peso - kg  1.7  1.97

Altezza - cm (in) 33 - 43.2 (13 - 17)

Larghezza - cm (in) 35.6 - 55.9 (14 - 22)

Profondità della scocca - cm (in) 7.6 (3.5) 14 - 17.8 (5.5 - 7)

Portata max - kg 136;         con L > 55 cm: 181

*peso con scocca larga 40 cm

MISURE - cm (in)

larghezza altezza  
30 (12)

33 - 43.2
(13 - 17)

36 (14)

41 (16)

46 (18)

50 (20)

56 (22)

COME ORDINARE
Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

codice base profilo larghezza (in) altezza

NHA
ACBCL (Active),
PCBCL (Plus)

16, 18, 20, 22, 24 13, 17

Esempio: NHAACBCL1613/17

nxt™ SISTEMA POSTURALE
BASSO REGOLABILE IN ALTEZZA
Progettato per essere uno schienale posturale molto 
attivo, regolabile in altezza, con l’obiettivo di sostenere 
correttamente il tronco. 
Due profili a scelta: 

•  Active Contour (leggero e meno profondo)
• Plus Contour (più ergonomico e di maggior 

sostegno)

CARATTERISTICHE
• Scocca leggera in alluminio regolabile in altezza (in due parti)
• Profili laterali regolabili in profondità (solo Plus Contour)
• Imbottitura a doppia densità
• Cuscinetti pelvici/lombari
• Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
• Attacchi QuickFit
• Sgancio rapido, con una mano

ACCESSORI, ALTRE OPZIONI
• Supporti laterali aggiuntivi
• Poggiatesta
• Fodere e imbottiture di ricambio
• Spinte di sostegno laterali

F

A

B

C

D

E

Plus Contour        Active Contour

A

A  Profili laterali profondi, regolabili in 
profondità, accolgono il tronco in 
maniera ottimale (Plus Contour)

B  Sezione superiore regolabile per  
una maggiore accoglienza toracica

C  Regolazione in altezza precisa che 
permette incrementi graduali e vici-
ni alle necessità degli utenti

D  Scocca in alluminio divisa in due 
parti

E  La sezione inferiore, fissa, contiene 
il bacino correttamente

F  Scocca sagomata  in corrispon-
denza delle scapole, per una mag-
giore libertà di movimento

Regolabile in Altezza

10.2 cm
(4 in)
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nxt™ SISTEMA POSTURALE 
REGOLABILE IN ALTEZZA
PER BAMBINI
Pensato e progettato per i più piccoli. Il profilo basso 
permette ampia libertà di movimento e l’altezza si può 
regolare per seguire la crescita

INCLUSO
• Scocca leggera in alluminio regolabile in altezza (in due parti)
• Imbottitura a doppia densità
• Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
• Attacchi QuickFit
• Sgancio rapido (solo con larghezza di 35.6cm/14”)

ACCESSORI, ALTRE OPZIONI
• Supporti laterali
• Poggiatesta
• Rivestimenti e imbottiture di ricambio

SPECIFICHE

Peso - kg  0.79 

Altezza - cm (in) 20.3 - 30.5 (8 - 12)

Larghezza - cm (in) 25.4 - 35.6 (10 - 14)

Portata max - kg 136

*larghezza misurata con una scocca 35 x 30 cm

MISURE - cm (in)

larghezza altezza

25.4 (10) 20 - 27
(8 - 10.5) 

30.5 (12) 23 - 29
(9 - 11.5)

35.6 (14) 25 - 32
(10 - 12.5)

COME ORDINARE
Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:

codice base larghezza (in) altezza

NHAKCB 10, 12, 14 8-10.5, 9-11.5, 10-12.5

Esempio: NHAKCB14/10-12.5 

Spinte laterali opzionali  (non 
inclusi) nel caso ci sia bisogno 
di maggior supporto posturale. 
Aumentano la profondità del 
profilo e garantiscono il con-
tenimento laterale. Sono rego-
labili  per seguire la crescita 
dell’utente (vedi p.16-17)

A  Regolazione in altezza pre-
cisa che permette incrementi 
graduali per seguire la cresci-
ta del bambino, ottenendo 
sempre il sostegno di cui ha 
bisogno

B  Sezione superiore regolabile 
per garantire il sostegno 
toracico ottimale

C  Sezione inferiore fissa 
supporta la regione pelvica

D  Scocca leggera in alluminio 
(in due parti)

A

B

C

D

Altezza regolabile

 6.4cm
2.5”

nxt™  SISTEMA POSTURALE 
AD SOSTEGNO PELVICO
Progettato per assicurare stabilità pelvica a utenti con 
una buona mobilità del tronco.

Due profili a scelta: 

•  Active Contour (leggero e meno profondo)
• Plus Contour (più ergonomico e di maggior 

sostegno)

CARATTERISTICHE
• Scocca leggera in alluminio
• Profili laterali regolabili in profondità (solo Plus Contour)
• Imbottitura a doppia densità
• Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
• Attacchi QuickFits
• Sgancio rapido, con una mano

ACCESSORI, ALTRE OPZIONI
• Supporti laterali aggiuntivi
• Poggiatesta
• Rivestimenti e imbottiture di ricambio

SPECIFICHE
ac pc

Peso - kg 1.18  1.5

Altezza - cm (in) 40.6 - 50.8 (16 - 20)

Larghezza - cm (in) 40.6 - 55.9 (16 - 22)

Profondità della scocca - cm (in) 7.6 (3) 14 - 18 (5.5 - 7)

Portata max - kg 136;           con L> 55 cm: 181

*peso basato su una scocca 40x40cm

MISURE - cm (in)

larghezza altezza

40.6 (16)

(16) 
40.6

(18) 
45.7

(20) 
50.8

45.7 (18)

50.8 (20)

55.9 (22)

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:
codice base profilo larghezza altezza

N
ACB (Active),
PCB (Plus)

16, 18, 20, 22 16, 18, 20

Esempio: NACB1616

A  Scocca sagomata  in corri-
spondenza delle scapole, 
per una maggiore libertà di 
movimento

B  Profili laterali profondi, rego-
labili in profondità, accolgo-
no il tronco in maniera otti-
male (Plus Contour)

C  Scocca leggera in alluminio

D  I profili laterali garantiscono 
la stabililtà pelvica a utenti 
con una buona mobilità del 
tronco

D

B

C

A

B

Active Contour        Plus Contour
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nxt™ üFit™ SISTEMA POSTURALE
CON SOSTEGNO PELVICO

Progettato per essere completamente personalizzabile e 
adattarsi a utenti con scoliosi, cifosi e altre patologie vertebrali.
Il sostegno principale è fatto di üCube™: blocchetti di schiuma 
che possono essere rimossi e/o singolarmente sagomati per 
assecondare al meglio ogni postura. Un rivestimento imbottito 
personalizzabile che rende il tutto sia confortevole. 

Disponibile con profili Active Contour e Contour Plus

CARATTERISTICHE
• Scocca unica in alluminio

• Profili laterali profondi regolabili in profondità (solo Plus Contour)

• üCube™ cubi in poliuretano espanso, da 5 x 5 cm (2 x 2”)

• Imbottitura coprente di media densità

• Fodere speciali:  anteriore Startex (elastica in 4 direzioni) e posteriore 
molto resistente

• Attacchi QuickFit e leva di sgancio rapido con una mano

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI
• Poggiatesta

• Sezione centrale personalizzata, di Visco Gel

• üCubes™ sostitutivi

• Rivestimenti e imbottiture di ricambio

SPECIFICHE
ac pc

Peso* - Kg 3.3               3.6

Altezza - cm (in) 40.6 - 50.8 (16 - 20)

Larghezza 35.6 - 61.0 (14 - 24)

Profondità della scocca **15.9 (6.25) **22.2 (8.75)

Portata max kg 136;      con L>55cm: 181

*peso basato su una scocca 40x40 cm **dedotti fino a 8.3cm per imbottitura

MISURE - cm (in)
largh. altezza
35.6 (14)

40.6 (16) 45.7 (18) 50.8 (20)

40.6 (16)

45.7 (18)

50.8 (20)

55.9 (22)

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:
codice base profilo larghezza (in) altezza

NOUF ACB (Active), PCB (Plus) 14, 16, 18, 20, 22 16, 18, 20

Esempio: NOUFACB1816

A

B

C

D

A  Scocca unica in alluminio

B  Cubi imbottiti üCube™ regola-
bili e componibili per ottenere 
un profilo personalizzato per 
ogni utente

 Gli üCubes possono anche es-
sere sagomati singolarmente

C  L’imbottitura unica centrale 
permette un facile accesso 
agli  üCube™ 

D  Profili laterali imbottiti per 
comfort e stabilità

E  La doppia cerniera permette 
l’accesso facile e rapido agli 
üCube™

Custom CutsüCube™

B

Gli uCubes rimangono bloccati senza velcro, 
grazie a dei particolari attacchi che li bloccano alla 
scocca in alluminio. Sono facili da spostare e/o 
rimuovere ma una volta in posizione sono stabili 
e sicuri.

E

nxt™ SISTEMA POSTURALE 
CON SOSTEGNO TORACICO
Progettato per assicurare un corretto controllo pelvico e 
dotato di profilo sagomato per sostenere l’area toracica.
Due profili a scelta: Active Contour e Plus Contour

CARATTERISTICHE
• Scocca leggera in alluminio
• Profili laterali regolabili in profondità (solo Plus Contour)
• Imbottitura a doppia densità
• Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
• Attacchi QuickFit
• Sgancio rapido, con una mano

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI
• Supporti laterali aggiuntivi
• Poggiatesta
• Fodere e imbottiture di ricambio

SPECIFICHE

ac pc
Peso - kg 2.7 3.3

Altezza - cm (in) 22.8 - 48.3 (9 - 19)

Larghezza - cm (in) 35.5 - 78.8 (14 - 31) 38.1 - 78.8 (15 - 31)

Profondità della scocca - cm (in) 7.6 (3) 14 - 18 (5.5 - 7) 

Portata max- kg 
136;   con L>55cm: 181

**con L>63cm: 227

*peso basato su una scocca 40x40cm    **usando attacchi a 4 punti

MISURE - cm (in)
largh. altezza
35.6 (14)

 22.8 
(9)

 33 
(13)

 41 
(16)

38.1(15)

40.6 (16)

48.3 
(19)

43.2 (17)

45.7 (18)

48.3 (19)

50.8 (20)

53.3 (21)

55.9 (22)

58.4 (23)

61.0 (24)

63.5 (25)

66.0 (26)

68.6 (27)

71.1 (28)

73.7 (29)

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:
codice base profilo larghezza (in) altezza

NO
ACB (Active),
PCB (Plus)

14†, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 9, 13, 16, 19

Esempio: NOACB1616

A  Scocca sagomata  in 
corrispondenza delle 
scapole, per una 
maggiore libertà di 
movimento

B  Profili laterali profondi, 
regolabili in profondità, 
accolgono il tronco in 
maniera ottimale (Plus 
Contour)

C  Scocca leggera in 
alluminio

D  I profili laterali sono 
posizionati a livello 
toracico, per un maggior 
sostegno del tronco, 
mantenendo comunque 
il controllo pelvico

D

B

A

C

B

Active Contour        Plus Contour

†Active Contour model only
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nxt™ SISTEMA POSTURALE
CON SCOCCA IN CARBONIO E
SOSTEGNO TORACICO 
Progettato per utenti attivi: la comodità e il sostegno 
garantiti dal sistema posturale non compromettono la 
leggerezza della carrozzina. 

Disponibile con profili Active Contour e Plus Contour

CARATTERISTICHE
• Scocca ultraleggera in fibra di carbonio 
• Profili laterali profondi, regolabili in profondità (solo Plus 

Contour)
• Imbottitura a doppia densità
• Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
• Attacchi QuickFit

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI
• Supporti laterali aggiuntivi
• Poggiatesta
• Rivestimenti e imbottiture di ricambio
• Disponibile nei profili Active Contour e Plus Contour
• Disponibile con attacchi fissi, ancora più leggeri

SPECIFICHE
ac pc

Peso - kg  1.75 2.1 

Altezza - cm (in) (9 - 16) 22.8 - 40.6

Larghezza - cm (in) (14 - 22) 35.5 - 55.9 (15 - 22) 38.1 - 55.9

Profondità della scocca - cm (in) (3) 7.6 (5.5 - 7) 14 - 18

Portata max - kg 136

*peso basato su una scocca 40x40 cm 

MISURE - cm (in)

largh. altezza
35.6 (14**)

(9) 
22.8

(13) 
33

(16) 
40.6

38.1 (15)

40.6 (16)

43.2 (17)

45.7 (18)

48.3 (19)

50.8 (20)

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:
codice base profilo larghezza (in) altezza

NOCF
ACB (Active),
PCB (Plus)

14**, 15, 16,  
17, 18 19, 20 9, 13, 16

Esempio: NOCFACB1616

C

A  Scocca sagomata  in 
corrispondenza delle 
scapole, per una maggiore 
libertà di movimento

B  Profili laterali profondi, 
regolabili in profondità, 
accolgono il tronco in 
maniera ottimale (Plus 
Contour)

C  Scocca ultraleggera in fibra 
di carbonio

D  I profili laterali più alti, 
consentono un miglior 
sostegno dell’area toracica

Carbonio T700, ad alta elasticità: 
rigido e leggero al tempo stesso

Disponibile con attacco fisso

E

E

A

B

Active Contour        Plus Contour

**Solo profilo Active Contour 

D

SPECIFICHE

Peso* - Kg 1.77

Altezza cm (IN) 40.6 - 45.7 (16 - 18”)

Range larghezza carrozzina da 35.6 - 66.0cm (14 - 26”)

Regolabilità parte toracica sup. 40° Anteriormente - 20° Posteriormente

Regolabilità parte lombare infer. 30° Anteriormente - 30° Posteriormente

Portata max. - kg 181.4

*peso basato su una scocca 40x40cm

MISURE - cm (in)

largh. altezza

35.6 (14)
40.6 (16)

40.6 (16)

45.7 (18)

45.7 (18)
50.8 (20)

55.9 (22)

61.0 (24)

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:
codice base larghezza (in) altezza

NMAPSB 14, 16, 18, 20, 22, 24 16, 18

Esempio: NMAPSB1416

nxt™  SISTEMA POSTURALE 
ARMADILLO™

Sistema posturale regolabile su più punti, con una 
scocca modulare a tre sezioni, e rivestita in poliuretano 
espanso (doppia densità) e Visco Gel. Progettato per 
essere regolabile, adattandosi ad ogni condizione. 
Particolarmente adatto per patologie sul piano cifo-
lordotico.

CARATTERISTICHE
• Scocca in alluminio divisa con tre sezioni modulari
• Rivestimento posteriore in schiuma a doppia densità: strato 

superiore di Visco Gel, base in poliuretano espanso 
• Rivestimento in tessuto elastico e traspirante
• Attacchi QuickFit

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI
• Spinte laterali aggiuntive
• Poggiatesta
• Rivestimenti e imbottiture di ricambio

A  Larghezza, altezza, 
profondità e angoli di 
sostegno regolabili

B  In grado di essere 
adattato per 
accogliere al meglio 
la colonna vertebrale, 
specialmente indicato in 
situazioni di iperlordosi o 
ipercifosi

C  Larghezza 
ulteriormente 
regolabile

D  Regolazione per 
accogliere i glutei

40° 20°

30° 30°

A

B
C

D

Regolabile a livello delle spine iliache 
postero superiori (SIPS) nonché al passaggio 
cervico-dorsale, ideale per raggiungere 
gradualmente una corretta postura

E

E

F

F
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SPECIFICHE
Peso* - kg 1.77

Altezza - cm (IN) 40.6 - 45.7 (16 - 18”) 

Range larghezza carrozzina 35.6 - 55.9 cm (14 - 22”)

Regolabiltà superiore 40° Anteriormente - 20° Posteriormente

Regolabilità inferiore 30° Anteriormente - 30° Posteriormente

Portata max. (136.08kg)

*Peso basato su una scocca 40x40cm

MISURE - cm (in)

larghezza altezza

35.6 (14)
40.6 (16)

40.6 (16)

45.7 (18)
45.7 (18)

50.8 (20)

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:
codice base larghezza (in) altezza

NVMAPSB 14, 16, 18, 20 16, 18

Esempio: NVMAPSB1416

nxt™ SISTEMA POSTURALE
ARMADILLO™  
CON TECNOLOGIA VICAIR® 
Sistema posturale aggiustabile su più punti, con 
una scocca modulare a tre sezioni. Utilizza il 
rivestimento Vicair a sei settori che contengono le 
SmartCells™. Oltre alla regolabilità della scocca 
Armadillo™,  il rivestimento Vicair consente un’ulteriore 
personalizzazione, graduale e molto precisa.

CARATTERISTICHE
• Scocca leggera in alluminio, con tre sezioni modulari
• Rivestimento Vicair regolabile a 6 settori
• Fodera in tessuto elastico e traspirante
• Attacchi QuickFit

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI
• Supporti laterali aggiuntivi
• Poggiatesta
• Rivestimenti di ricambio

I settori regolabili contenenti 
SmartCell™ permettono una 
redistribuzione continua della 
pressione, scaricando al meglio le 
forze di pressione su ogni punto 
dello schienale.

A  Regolazione continua e 
precisa di inclinazione, 
larghezza, altezza e 
profondità

B  Spazio centrale riduce il carico 
sulla colonna

C  Regolazione continua della 
larghezza

D  Regolazione per accogliere i 
glutei

E  Profilo adattabile al singolo 
utente e alle singole 
patologie

F  Regolazioni semplici, possono 
essere eseguite facilmente, 
quando servono

G  Rivestimento Vicair con nove 
tasche, raggiungibili e regolabili 
individualmente

A

E

B

C

D

F

G

nxt™ SISTEMA POSTURALE
CON TECNOLOGIA VICAIR® 
Progettato per utenti con posture cifotiche o con 
possibili problemi di deterioramento della pelle dovuto 
al contatto prolungato con lo schienale

CARATTERISTICHE
• Scocca in alluminio
• Profili laterali regolabili in profondità
• Imbottitura VicairTM con SmartCellsTM

• Rivestimento in tessuto composito antimicrobico e lavabile
• Attacchi QuickFitTM

• Sgancio rapido, ad una mano 

ACCESSORI E ALTRE OPZIONI
• Supporti laterali
• Poggiatesta
• Rivestimenti e imbottiture di ricambio

SPECIFICHE
Peso* - kg 1.68  

Altezza -cm(IN) 40.6 - 50.8 (16 - 20”)

Range larghezza carrozzina 40.6 - 55.9cm (16 - 22”)

Regolabilità superiore 40° Anteriormente - 20° Posteriormente

Regolabilità inferiore 30° Anteriormente - 30° Posteriormente

Portata max  -Kg 136

*peso basato su una scocca 40x40cm 

MISURE - cm (in)

largh. altezza

40.6 (16)

40.6 (16) 45.7 (18)45.7 (18)

50.8 (20)

COME ORDINARE

Il codice # di ogni ordine è il risultato di una scelta per colonna:
codice base larghezza (in) altezza

NVCB 16, 18, 20 16, 18

Esempio: NVCB1616

I settori regolabili contenenti 
SmartCell™ permettono una 
redistribuzione continua della 
pressione, evitando piaghe da 
decubito e scaricando al meglio le 
forze su ogni punto dello schienale.

A  La forma può essere 
modificata per 
assecondare i bisogni di 
ogni utente

B  I profondi profili 
possono essere piegati 
per aumentare la 
personalizzazione dello 
schienale

C  La profondità del sistema 
posturale garantisce 
l’accomodamento ottimale 
della colonna vertebrale

D  Regolazioni semplici, 
possono essere eseguite 
facilmente, quando 
servono 

E  Rivestimento Vicair con 
undici tasche, raggiungibili 
e regolabili individualmente

A

B

C

D

E B
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ACCESSORI: SPINTE 
LATERALI/PELVICHE / 
TORACICHE 
In aggiunta agli schienali è disponibile un’ampia 
gamma di supporti toracici e pelvici. Possono 
essere fissi o rimovibili, con singola o doppia 
imbottitura, di varie misure. Le spinte sono 
regolabili in angolazione, profondità ed altezza. 
Sono disponibili rivestimenti in neoprene per tutti 
i supporti.

3 TIPOLOGIE DI SPINTA LATERALE

1. FISSO – Le spinte laterali rimangono fisse in 
posizione. Sono indicate per utenti che necessitano 
di sostegno permanente.

2. SWING AWAY – Le spinte laterali SWING 
AWAY sono regolabili per arrivare al punto di 
contatto desiderato. Sono apribili per  facilitare lo 
spostamento dell’utente.

3. SWING AWAY PROLUNGATA (sono disponibili 
solo come spinte standard) - Le spinte prolungate 
SWING AWAY permetto la massima regolazione per 
garantire un contatto ottimale (laterale o anteriore) 
all’utente. Sono apribili per facilitare lo spostamento 
dell’utente.

5 TIPI DI IMBOTTITURE

1. PICCOLA – per una minima superfice di contatto - 
dimensioni di 9x8cm circa

2. PICCOLA DOPPIA (solo per SWING AWAY 
PROLUNGATE) – L’angolo tra le due imbottiture 
può essere regolato per adattarsi all’utilizzatore 
e fornire un sostegno personalizzato più lungo 
possibile. Dimensioni di ogni singola imbottitura 
9x8cm circa.

3. GRANDE – per una maggior superfice di 
contatto - dimensioni di 10x9cm circa

4. SAGOMATA – per supporti laterali, che 
assecondano la postura dell’utente. Disponibile 
con due profondità: singola e doppia. Le 
dimensioni di ogni pad sono di 5x14cm circa

5. XL (solo Armadillo) – Massima profondità e 
massima superficie di contatto per un sostegno 
stabile e solido -dimensioni di 16x19 cm circa 

SCEGLIERE LE SPINTE LATERALI

fisso swing away

IMBOTTITURA

fisso swing away

SPINTA LATERALE 
STANDARD

SCHIENALE

ATTACCO

J

SAGOMATA 
SINGOLA

G K

O

N

M

DOPPIA 
SAGOMATA

DOPPIA 
SAGOMATA

H L

I

P

SPINTA LATERALE 
ARMADILLO

SCHIENALE

ATTACCO

SPINTA LATERALE 
PEDIATRICA

SCHIENALE

ATTACCO

PICCOLA

PICCOLA

swing away

LARGE

C

D

PICCOLA

PICCOLA

GRANDE

swing away 
regolabile

PICCOLA
DOPPIA

E

F

GRANDE

GRANDE XL

XL

fisso

A

B

PICCOLA

GRANDE

IMBOTTITURAIMBOTTITURA

SPINTE LATERALI STANDARD

Fissa, imbottitura 
piccola

NLAFS-NLPHS

Fissa, imbottitura 
grande

NLAFS-NLPHL

A scomparsa, 
imbottitura piccola

NLASS-NLPSS

A scomparsa 
imbottitura grande

NLASS-NLPSL

A scomparsa regolabile, 
imbottitura grande

NLASA-NLPSL

Swing away regolabile, 
doppia imbottitura piccola

NLASA-NLPTSS

E

DCA B

F

SPINTE LATERALI PEDIATRICHE

Fissa, imbottitura 
sagomata

NKLAF-NLPCS

Fissa, doppia 
imbottitura sagomata

NKLAF-NLPCD

Swing away, imbottitura 
piccola

NKLAS-NLPSS

Fissa, imbottitura 
piccola

NKLAF-NLPS

A scomparsa, 
imbottitura grande

NKLAS-NLPSL

Fissa, imbottitura 
grande

NKLAF-NLPL

G H I J

K L

M PO

SPINTE LATERALI ARMADILLO

N

Fissa, imbottitura piccola
NMAPS-LPS

Fissa, doppia imbottitura 
sagomata

NMAPS-LCS

Fissa, imbottitura XL 
NMAPS-DLTSF

Swing away, 
imbottitura XL     
NMAPS-DLTSS

COPERTURE IN NEOPRENE

Standard
NIB-0572

Sagomata singola
NIB-0574

Sagomata doppia
NIB-0573

Armadillo XL NIB-1413

Q

R S
T
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ACCESSORI: IMBOTTITURE DI 
SUPPORTO LOMBARE/PELVICO/
LATERALE
Queste imbottiture per scocche sono progettate per 
aumentare il sostegno del sistema posturale quando 
necessario. Vendute a coppie, vengono posizionate fra 
la scocca e l’imbottitura, possono essere regolate più 
volte, se necessario.

NIB-0190 Imbottiture lombari/pelviche

NIB-0191 Piccole imbottiture laterali

NIB-0192 Grandi imbottiture laterali

ACCESSORI: PATTINA  DI UNIONE
Rivestimento posteriore di tessuto traspirante e resistente. 
Fornisce privacy all’utente riempiendo il divario fra il sedile 
e lo schienale.

NIB-1078 Per schienali 14”-16” (35.6-40.6cm) 

NIB-1079 Per schienali 17”-19” (43.2-48.3cm) 

NIB-1080 Per schienali 20”-22” (50.8-55.9cm)

A  Imbottiture laterali

B  Imbottiture lombari/
pelviche

C  Si attacca all’interno della 
rivestimento facilmente 
grazie agli inserti velcro

D  Bordi smussati per 
massimo comfort

A  Applicabile in modo 
facile e veloce grazie 
agli inserti in velcro

B  Termina comodamente 
sotto il cuscino per 
adattarsi ad ogni 
altezza/profondità

A

B

C

C

D

D

A

B

ACCESSORI: 
MultiFit™ POGGIATESTA
Composto di due parti: attacchi e imbottitura. Per l’ordine 
specificare tipo di attacco e di imbottitura desiderati. 
I componenti possono essere ordinati separatamente 

CARATTERISTICHE
• Attacchi & kit di fissaggio completi con istruzioni per il 

montaggio e la regolazione (se specificato, FLIP BACK)

• Imbottiture comode in spugna, coperture rimovibili, facili da 
pulire, lavabili

COME ORDINARE

ATTACCHI
NIB-0747 Attacco poggiatesta standard

NIB-1306 Attacco poggiatesta FLIP BACK

NIB-0823 Attacco poggiatesta

NIB-1200 Attacco poggiatesta universale

IMBOTTITURE

NIB-0785
Sagomata 23 x 13 cm  
Imbottitura regolabile poggiatesta

NIB-0784
Rettangolare grande 25 x 13 cm 
Imbottitura regolabile poggiatesta

NIB-0818 XL rettangolare 36 x 13 cm  
Imbottitura regolabile poggiatesta

Sagomata
(NIB-0785) 

Rettangolare grande
(NIB-0784) 

XL rettangolare
(NIB-0818) 

Attacco poggiatesta
(NIB-0823) 

A  Imbottitura comoda in spugna 

B  Rivestimento rimovibile e lavabile

C  La forma, combinata 
all’inclinazione regolabile rendono 
il poggiatesta completamente 
personalizzabile

D  Il montante verticale può 
assumere tre differenti 
orientamenti

E  Meccanismo di fissaggio 
comodo, per facilitare la 
regolazione e la rimozione

F  Fodera facile da pulire

G  Leve di regolazione rapida

Regolazione 
dell’inclinazione

Attacco universale 
poggiatesta

(NIB-1200)

E

A
B

C

D

F

G



Dynamic Health Care Solutions è 
rinomata nella comunità degli ausili per 
la qualità e il servizio offerti.

La nostra forza sta nel capire le 
necessità dei nostri clienti e degli utenti, 
e sviluppare soluzioni specifiche e 
personalizzabili per rispondere a questi 
bisogni.

I nostri prodotti sono stati selezionati 
con cura per la loro qualità, design e 
funzionalità.

Garanzia
La linea posturale nxt™ è prodotta con grande cura e con attenzione a qualità 
e funzionalità. Ogni prodotto ha una garanzia di due anni su qualunque difetto 
di costruzione, a partire dalla data di acquisto. Dynamic Health Care Solutions 
si riserva il diritto di riparare o sostituire la singola parte difettata o il prodotto 
intero, gratuitamente. La garanzia non si applica alla normale usura, a fori, 
strappi o bruciature sul rivestimento. Riferirsi al manuale specifico di ogni 
prodotto per maggiori dettagli.

DISTRIBUTORE UFFICIALE:Prodotto in Canada da:

Dynamic Health Care Solutions
753011 Second Line EHS, Orangeville, ON  L9W 5W4
T: (866) 875-2877 • (519) 942-8441 
F: (866) 875-2878 • (519) 942-2186
DynamicHCS.com

OffCarr Srl
Via dell’Artigianato II, 29 
35010  - Villa del Conte (PD) - ITALY 
Tel. 049 9325733 
Fax. 049 9325734 
commerciale@offcarr.com
www.offcarr.com


