
Kimba Home
Massima comodità anche a casa

La base Hi-Low Kimba Home è progettata per 
l'uso in spazi interni: per questo motivo la 
basculazione e l'altezza si regolano nel giro di 
pochi secondi. Ciò assicura al bambino la 
possibilità di inserirsi nell'ambiente circostante e 
interagire allo stesso livello degli altri bambini, 
sia che stiano giocando sul pavimento o 
mangiando a tavola.  

In aggiunta, la nostra unità posturale Kimba Neo 
può essere sganciata dalla base per uso esterno e 
agganciata al Kimba Home in un attimo: in 
questo modo, il bambino può mantenere 
invariata la postura più comoda a lui, senza 
complicazioni. 

Dotazione base
• disponibile in 2 misure
• interfaccia per la seduta Kimba inclusa
• basculazione e regolazione in altezza 
regolabili tramite la molla pneumatica (range 
altezza interfaccia 190–560 mm)
• quattro ruotine da 75 mm (le posteriori con il 
blocco direzionale)
• leva di sgancio della seduta presente sulla 
seduta stessa
• colore bianco Kimba (RAL 9016)
• facilmente pieghevole per ridurne l'ingombro

In opzione
• maniglione (regolabile in altezza e inclinazione)
• la leva della basculazione in presenza del 
maniglione è montata sul maniglione stesso
• kit anti-ribaltamento
• interfaccia per sistemi di postura su calco, 
completa di supporto per gli arti inferiori

www.ottobock.it
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Disponibile
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Dati tecnici Mis. 1 Mis. 2

Ingombro in larghezza 540 mm 640 mm

Altezza dell'interfaccia seduta 190 – 560 mm 190 – 560 mm

Ingombro in lunghezza 610 mm 750 mm

Altezza del telaio ripiegato 270 mm 270 mm

Basculazione -5° to +35° -5° to +35°

Peso a vuoto 10 kg 12 kg

Portata massima 50 kg 75 kg

Scopri le possibilità 
della famiglia Kimba  

Combina la seduta Kimba Neo con:
· Kimba Home - base Hi-Low
· Kimba Neo - base da esterno
· Kimba Cross
· Kimba Inline
· Kimba - base da interno

Ulteriori informazioni sono disponibili dal tuo 
rivenditore oppure online: www.ottobock.com.

• Occupa poco spazio 
quando ripiegata e ne 
facilita il trasporto

• Kimba Home mod. base

• Leva di regolazione della 
basculazione (montata sul 
maniglione opzionale)

•  Regolazione in altezza 
rapida

• Kit anti ribaltamento 
(optional)

• Basculazione semplice

Pedale per la rego-
lazione in altezza

Leva regolazione della
basculazione

Ruotine con blocco
direzionale

Maniglione 
(optional)

Leva per la rego- 
lazione della

inclinazione del
maniglione

Interfaccia per la seduta

www.ottobock.it

Se lo desideri puoi ricevere le istruzioni d'uso in 
formato PDF scrivendo alla mail 
info.italia@ottobock.com. 




