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Sistema di seduta TARTA KID
TARTA KID è un innovativo sistema di seduta che permette di ricevere
precocemente bambini molto piccoli in una accogliente postura,
consentendo in modo semplice e veloce di offrire una posizione corretta
ed un adeguato sostegno alla prima seduta del bambino. La semplicità
e la velocità nella gestione e nelle regolazioni di questa seduta modulare
permettono di vivere serenamente tutti i passaggi di crescita del bambino
adeguando velocemente il sistema alle nuove esigenze continuando a
trasmettere un senso di protezione e di sostegno. La scocca estraibile,
leggera e facilmente trasportabile abbinata alle molteplici combinazioni
con più basi permettono di “vivere” pienamente e completamente tutti gli
ambienti in ogni attività del bambino, sia essa familiare, scolastica o ludica.
Il design innovativo ed un’estetica curata nei minimi dettagli trasforma
TARTA KID in un sistema che esalta la combinazione di seduta ausiliobambino rendendola un’esperienza gratificante e stimolante.

4 mesi - 2 anni

TARTA KID è pensato per bambini dai 4 mesi fino a 2 anni per abbinare una corretta posizione seduta
alla facilità di gestione durante la giornata in qualsiasi ambiente, dall’asilo al divano di casa fino al
tavolo di un ristorante. La gomma piuma ed il tessuto in microfibra danno una confortevole sensazione
di morbidezza al contatto ed un’ottima traspirabilità. Le regolazioni della scocca sono state pensate
per agevolare al massimo i genitori e chi gestisce il sistema rendendole semplici, veloci ed intuitive.
piano legno
27 cm

piano legno
24 cm

seduta

totale

32 - 38 cm

17 - 25 cm

seduta

seduta

19 - 27 cm

27 - 33 cm

schienale

avvolgenza torace

-5° *+30°

13 - 23 cm

imbottitura

max 40°

max

2,4 kg

25 kg

Poggiatesta
Occipitale

È possibile scegliere tra differenti versioni: con forma a “T” Standard (di serie)

e Mandibolare.

Sistema di seduta TARTA KID Base passeggino
La base-passeggino facilita gli spostamenti fuori casa grazie ad una struttura leggera e pieghevole
(ed ha le maniglie per il trasporto). Il telaio del passeggino (privo di seduta) si apre e si chiude
attraverso un semplice gesto, grazie alla maniglia in posizione centrale ed al blocco di sicurezza sotto
l’impugnatura. Il sistema di seduta TARTA KID è rapidamente posizionato e bloccato in sicurezza.

La base che accoglie il sistema di seduta è basculante in 3 differenti posizioni (10°-18°-26°), ed è possibile orientare rapidamente la seduta nella
posizione fronte-strada oppure fronte-mamma. Presenta freni di stazionamento sulle ruote posteriori. Le ruote anteriori possono essere piroettanti
oppure fisse attivando o meno l’apposito comando di blocco. Le imbottiture sono sfoderabili e lavabili, dispone inoltre di una pedana poggiapiedi regolabile.
Il passeggino è fornito comprensivo di capottina protettiva, cestino porta oggetti e coprigambe.
seduta
104 cm

71 cm

47 cm

58 cm
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sedile poggiapiedi

33 x 97 x 23 cm

poggiapiedi

6 -12 cm

31 cm

max

9,8 kg

25 kg

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

ACCESSORI Base passeggino
Parapioggia

chiuso

Barra anteriore

18.09.39.021
18.09.39.027
18.09.39.133
18.09.39.148x2
18.09.39.006

Unità posturale tronco-bacino
Unità posturale per il capo
Regolazione lunghezza sedile
Pelotte toracali x 2
Base per esterni per sistema di postura

Codice articolo

Descrizione

TAKIDPASSEGG

Sistema di seduta TARTA KID con base-passeggino, cinghia a bretellaggio, poggiatesta standard, coprigambe, cestino
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Sistema di seduta TARTA KID Base da interni regolabile in alluminio
Questa base dalla struttura in alluminio, è dotata di ruote anteriori per facilitare gli spostamenti tra i diversi
ambienti domestici e/o scolastici. La base che accoglie il TARTA KID è regolabile in altezza da 42 fino a 67 cm,
caratteristica studiata per facilitare l’interazione del bimbo sia a tavola che nei giochi a terra. Dotata di tavolino in
plastica estraibile, ripulibile e leggermente bordato per evitare la caduta di oggetti (posate, giochi..). Per regolare
il posizionamento del bambino in relazione alle attività svolte, assicurando comodità e sicurezza, la base ha una
seduta basculante da 8° fino a 22°. È richiudibile per generare poco ingombro.
max

55 cm

81 cm

42 - 67 cm

8°- 22°

10 kg

25 kg

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
18.09.39.021
18.09.39.027
18.09.39.133
18.09.39.148x2
18.09.39.003

Unità posturale per tronco-bacino
Unità posturale per il capo
Regolazione lunghezza sedile
Pelotte toracali x 2
Base per interni per sistema di postura

Codice articolo

Descrizione

TAKIDBASEALLU

Sistema di seduta TARTA KID con base da interni regolabile in alluminio,
cuscino ad “U”, cinghia a bretellaggio e poggiatesta standard

Sistema di seduta TARTA KID Base da interni in legno
Base in legno da interni, verniciata ad acqua, semplice e leggera, è dotata di un meccanismo di innesto rapido
del TARTA KID con blocco di sicurezza. Il sistema di seduta viene così posizionato ad una altezza da terra di 55
cm. Mentre la pedana poggiapiedi è regolabile in altezza (5 differenti posizioni). Il design del seggiolone comporta
un’inclinazione posteriore di 8° del sistema di seduta.
max

53,5 cm

54 cm

55 cm

8°

5,4 kg

25 kg

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:
18.09.39.021
18.09.39.027
18.09.39.133
18.09.39.148x2

Unità posturale per tronco-bacino
Unità posturale per il capo
Regolazione lunghezza sedile
Pelotte toracali x 2

Codice articolo

Descrizione

TAKIDBASELEGN

Sistema di seduta TARTA KID con base da interni in legno, cuscino ad “U”,
cinghia a bretellaggio e poggiatesta standard

ACCESSORI Sistema di seduta TARTA KID
Base a terra multiuso
Leggera e semplice da trasportare,
applicabile in maniera veloce a qualsiasi tavolo. Per bimbi nei primi anni di
età può alloggiare in questa base solo
con la profondità di seduta minima.
Codice articolo
TAKIDATAVOLA

Codice articolo
TAKIDSHORE

Descrizione
Base da tavolo per TARTA KID

Cintura pettorale

Permette di sfruttare differenti superfici di appoggio (tappeto, prato,
sabbia) mantenendo sempre una
seduta corretta. Poco ingombrante
e facilmente trasportabile.
Descrizione
Base a terra multiuso per TARTA KID

Cuneo divaricatore

Cinghia pelvica

BIMBO

Base da tavolo

Può essere
sere utilizzato come appoggia braccia.
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