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Rivestimento in materiale traspirante BREEZE a basso attrito allo strisciamento

BREEZE low-friction transpirant upholstery
- 

Rivestimento in materiale impermeabile bielastico a basso attrito allo strisciamento
- 

Low-friction, waterproof, two-way stretch upholstery

Schienale posturale planare, che, grazie alla sua particolare
struttura e geometria, risulta, nella linea, uno schienale polivalente.
Nella sua versione standard, infatti, Plain è adatto ad accogliere
necessità specifiche che abbia un buon controllo residuo
del tronco, grazie alla stecche modellabili e amovibili installate

per i casi più particolari, invece, possono essere
montate -anche in un secondo momento- le spinte tronco R&L
regolabili in altezza, profondità e inclinazione. La presenza di diversi
punti di regolazione delle stesse e la disponibilità di tre diverse
misure rendono il prodotto particolarmente adatto alla gestione di
patologie che richiedano di utilizzatori con posture
complesse.

Plane postural backrest, that may be used as a multi-purpose backrest,
thanks to its structure and geometry. As a matter of fact, in its
standard version, Plain is suitable to meet the specific needs of a user
who has good residual trunk control, thanks to the mouldable and
removable slats installed inside it; however, for the most special cases,
R&L trunk supports may be mounted - which may be adjusted in height,
depth and tilt. The presence of different adjustment points and the
availability of three different sizes make the product particularly
suitable for the management of users affected by complex postures
due to their medical conditions.
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