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Larghezza 

Larghezza regolabile

Profondità / lunghezza

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza / spessore

Altezza / spessore regolabile

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro regolabile

Diametro interno regolabile

Diametro capo

Colore

Rotazione

Gradi di regolazione

Gradi di regolazione min/max

Mano destra

Mano sinistra

Non richiede forature

Peso

Carico minimo

Portata massima

Portata massima maggiorata

Altezza utilizzatore

Altezza utilizzatore min/max

Larghezza deambulatore

Larghezza tra le maniglie

Altezza manopole di spinta

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza seduta

Larghezza battistrada

Diametro ruota (mm)

Bar

Profi lo battistrada

Lavabile in lavatrice

Non lavabile in lavatrice

Non lavare a secco

Non stirare

Ignifugo

Infi ammabile

Lavabile in lavastoviglie

Non lavabile in lavastoviglie

Utilizzabile in microonde

Disponibile anche in versione rossa

Capacità

Ritagliabile

Larghezza interna copertura 

Larghezza base del cerchio

Densità

max

min
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Tarta ha ricevuto diversi riconoscimenti per funzionalità e design.

Tarta esprime il perfetto connubio 

tra lo stile italiano e la funzionalità 

di uno schienale ergonomico e confortevole. 

Un’idea rivoluzionaria, realizzata con materiali 

innovativi. Tarta è dotato di possibilità 

di personalizzazione estrema. 

Tarta ha generato due versioni di schienale, ORIGINAL e 

EMYS, ponendo alla base un’idea forte: superare i limiti 

di un comune schienale rigido fornendo 

la massima libertà di movimento attraverso 

un’estetica moderna.

 | Schienali Tarta

Schienali Tarta Original ed Emys - Introduzione

Schienali Tarta: personalizzazione estetiche

Gli schienali Tarta permettono anche una grande personalizzazione estetica, scegliendo doghe di diversi colori. Ad esempio:

L’aerografia permette di produrre pezzi unici per i TARTA EMYS di grande impatto visivo.

bianco VERDE ARANCIO ROSSO AZZURRO
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i TARTA EMYS di grande impatto vi

Fissata con un velcro, tra il telo di seduta e il cuscino. I vani separati permet-

tono di trasportare indumenti nella tasca principale, oggetti di valore per la 

cura e igiene personale in comparti separati. 

Dotata di sezioni catarifrangenti: montata correttamente non disturba l’e-

stetica e non altera il baricentro della carrozzina.

Codice articolo Descrizione

TBAG Tarta Bag: borsa portaoggetti per carrozzina rigida

Tarta Bag

25 cm

30 cm

max 20 cm

min 10 cm
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Le doghe della versione ORIGINAL sono in alluminio anodizzato. Le vertebre 

sono in ABS caricato a vetro. L’acciaio armonico dei componenti di colle-

gamento utilizzati all’interno delle vertebre, se sottoposto a deformazione, 

mantiene una memoria sulla posizione originale.

La struttura è una “colonna centrale”, la normale colonna vertebrale, sulla 

quale si innestano le doghe laterali in alluminio.

Al numero desiderato di vertebre, si possono applicare doghe e “pad” (cu-

scinetti) di diverse forme tali da realizzare la versione custom.

I cuscinetti imbottiti (in schiuma 40 kg/m3, con finitura in tessuto traspi-

rante anallergico), consentono di dare un supporto localizzato, adattandosi 

in modo perfetto, permettendo al sistema un confort ottimale.

Le linee semplici e morbide della versione EMYS fondono ergonomia e  

bellezza. La struttura è composta da una colonna centrale sulla quale si 

sovrappongono due piastre scorrevoli metalliche con doghe laterali in allu-

minio sulla quale aderiscono i pad imbottiti.  

Gli schienali TARTA coniugano contenimenti laterali e supporti leggeri, la-

sciando libertà di movimento (dove assume particolare rilievo la capacità di 

torsione, anche questa regolabile) ed un adeguato sostegno alla parete dorsale. 

ORIGINAL ed EMYS sono entrambi dotati di grande “flessibilità dinamica” 

perché permettono di personalizzare il grado di fissazione o di ritorno ela-

stico della parte centrale. 

La flessibilità della colonna permette inoltre di assecondare sia una postu-

ra attiva in fase di auto-spinta, che una postura “di riposo”. Infatti quando 

un appoggio completo del tronco del paziente consente alla colonna dello 

schienale di flettere, si apre l’angolo di seduta, dando così un supporto 

completo e confortevole ed evitando la classica “retroversione del bacino”. 

Le doghe e più in generale la forma dello schienale è facilmente rego-

labile in entrambe le versioni, TARTA nasce per seguire perfettamente le 

esigenze dell’utente.

La forma delle imbottiture segue perfettamente quella delle doghe in allumi-

nio, questo assicura la massima superficie di appoggio garantendo, grazie 

all’alta densità ed alla particolare composizione, elevato confort e grande 

traspirabilità favorita anche dagli spazi tra i vari moduli. La prima doga ha 

il profilo superiore arrotondato. 

Il peso dello schienale varia da 960 a 1880 g, i cuscinetti sono imbottiti in 

schiuma della densità di 49 kg/m3  e rivestiti con tessuto traspirante.

 | Schienali Tarta

Schienale Tarta ORIGINAL Schienale Tarta EMYS

Tutti i materiali che compongono gli schienali TARTA sono studiati per il massimo della performance e per consentire duttilità e massima personalizzazione.
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L’idea iniziale di uno schienale in grado di 

adattarsi perfettamente alle necessità ergo-

nomico-posturali dell’utente è stata standar-

dizzata attraverso la definizione di determi-

nate configurazioni.

Lo schienale TARTA ORIGINAL può essere montato su una carrozzina con telaio rigido o pieghevole attraverso le differenti tipologie di attacco esistenti. In 

totale gli attacchi sono cinque.  

L’attacco consente di agganciare lo schienale su 

tubi da 19 a 22 mm.

La barra di irrigidimento è removibile dai tubi dello schienale ed è regolabile in lunghezza. 

Sono disponibili 2 barre: una per carrozzine da 35 a 42 cm e una per carrozzine da 39 a 46 cm. Montabili su tubi di diametro tra i 19 e 25 mm grazie ai 

morsetti di fissaggio forniti in dotazione.

Progettato per favorire il recupero di profondità 

sulla seduta della carrozzina. L’attacco consente 

di agganciare lo schienale su tubi da 19 a 22 mm. 

Consente di agganciare lo schienale su tubi da 

19 a 22 mm. Regolabile in altezza, profondità ed 

inclinazione. Disponibile anche per tubi da 25 mm.

TARTA ORIGINAL STANDARD TARTA ORIGINAL CONTOUR
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  Disponibile 

nella misure: 

S, M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

S, M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

S, M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

S, M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

S, M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

S, M, L, XL

Carrozzina con telaio rigido

Carrozzina con telaio pieghevole

Attacco con barra di irrigidimento

Attacco cortoAttacco standard Attacco regolabile

 | Schienali Tarta

Schienale Tarta ORIGINAL

ATTACCHI Schienale Tarta ORIGINAL

Si distingue tra una versione 

STANDARD e CONTOUR, quest’ultima 

caratterizzata da doghe curve o 

maggiormente avvolgenti. 

Entrambe le versioni sono disponibili 

in diverse misure a seconda della 

lunghezza ed avvolgenza delle doghe 

fornite con ciascuna configurazione di 

base: Small, Medium, Large, Extralarge. 

Analizzando l’altezza dello schienale è 

possibile classificare queste versioni in 

schienali da 4, 5 oppure 6 vertebre.

Per la versione Tarta ORIGINAL sono 

disponibili 24 configurazioni.
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Lo schienale TARTA EMYS può essere montato su una carrozzina con telaio rigido o pieghevole attraverso due differenti tipologie di attacco. 

Regolabile in altezza, inclinazione e profondità, questo per una elevata adat-

tabilità rispetto al modello della carrozzina e soprattutto alle esigenze postu-

rali dell’utente. 

Consente di agganciare lo schienale su tubi della carrozzina da 19 a 22 mm. 

Disponibile anche per tubi da 25 mm.

La barra di irrigidimento è removibile dai tubi dello schienale. 

Sono disponibili 2 barre regolabili di differente lunghezza: una per carrozzine 

con seduta di larghezza compresa da 35 a 42 cm e una per carrozzine da 39 

a 46 cm. Barre montabili su tubi di diametro tra i 19 e 25 mm.         

Rispetto al grado di avvolgenza dello 

schienale sono disponibili tre versioni: 

STANDARD, CONTOUR e DEEP CONTOUR.  

Valutando l’altezza dello schienale 

ciascuna versione è disponibile nel 

modello da: 3, 4 e 5 vertebre. Mentre 

riguardo alla dimensione e forma delle 

doghe si distinguono modelli di misura 

Medium, Large, Extralarge.

Per la versione Tarta EMYS sono disponibili 

21 configurazioni. TARTA EMYS CONTOUR  TARTA EMYS DEEP CONTOUR
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  Disponibile 

nella misure: 

M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

M, L, XL

  Disponibile 

nella misure: 

M, L, XL

TARTA EMYS STANDARD

M L

M per carrozzine da 35 a 40 cm

L per carrozzine da 38 a 43 cm

XL per carrozzine da 40 a 45 cm
3V 4V 5V XL

Carrozzina con telaio rigido Carrozzina con telaio pieghevole

Attacco regolabile Attacco con barra di irrigidimento

X

X

ATTACCHI Schienale Tarta EMYS

 | Schienali Tarta

Schienale Tarta EMYS


