
CUSCINI
POSTURALI

E ANTIDECUBITO

Suggerito:
per soggetti senza accentuate asimmetrie posturali e 
che trovano il giusto equilibrio assumendo una 
posizione avanzata sul sedile. L’ampia superficie di 
appoggio del settore posteriore rende il cuscino
adatto anche per persone particolarmente robuste.

 Misure disponibili:
 Larghezza x Profondità
  35 x 40 cm
  40 x 40/45/50 cm
  43 x 43 cm
  45 x 40/45/50 cm
  50 x 45/50 cm
 Altezza 6 o 10 cm 

Suggerito:
per soggetti che necessitano di ottimizzare la stabilità 
e minimizzare scivolamento ed attriti. L’estesa superfi-
cie di appoggio ed il profilo anatomico caratterizzato 
dalle due sezioni laterali accentuate e dal comparti-
mento abduttore integrato, oltre alla stabilità provve-
dono anche un’efficace azione antidecubito preventiva.

 Misure disponibili:
 Larghezza x Profondità
  35 x 40 cm
  40 x 40/45/50 cm
  43 x 43 cm
  45 x 40/45/50 cm
  50 x 45/50 cm

Suggerito:
oltre che per l’elevata efficienza antidecubito, anche 
per correggere l’assetto posturale e compensare 
determinate asimmetrie grazie alla sua divisione
in cinque sezioni indipendenti. Configurazione che 
permette precisi aggiustamenti localizzati. L’altezza 
del cuscino di 6 o 10 cm va scelta in base 
all’immersione preferita.

 Misure disponibili:
 Larghezza  x Profondità
  35  x 40  cm
  40  x 40/43/45/50 cm
  43  x 43  cm
  45  x 40/45/50  cm
  50  x 45/50  cm
 Altezza 6 o 10 cm 

Il cuscino posturale Academy Vector oppor-
tunamente personalizzato, offre un adeguato 
supporto e contenimento del bacino per una 
postura corretta e stabile oltre ad un’efficace 
azione antidecubito. La speciale divisione in 
sei compartimenti ed in particolare quello 
abduttore integrato ed i due laterali elevati, 
non permettono lo scivolamento.
Il profilo anatomico e la possibilità di perso-
nalizzare la struttura del cuscino ottimizzano 
la distribuzione delle pressioni ed assicurano 
una postura corretta, stabile e confortevole.
Disponibile anche nella 
versione junior.

Academy VectorAcademy Vector
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Via dell’Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 - Fax +39 049 9325734
offcarr@offcarr.com - commerciale@offcarr.com
www.offcarr.com


