
SICURO  I  REGOLABILE  I  CONFORTEVOLE

Progettato con un occhio 
al comfort e alla sicurezza
NordBed Kid assicura un comfort ottimale, 
nel pieno rispetto dei rigidi requisiti di 
sicurezza stabiliti dalle norme europee.

Sponde apribili a pacchetto

u	Consentono un’apertura totale o parziale, per 
facilitare l’accesso, pur garantendo la stabilità 
del lettino e la sicurezza dell’utilizzatore  

u Pratico meccanismo di blocco superiore, che 
non impatta sulla resistenza delle sponde

u Il meccanismo di blocco è stato realizzato 
in modo da evitare che il bambino possa 
impigliarsi o ferirsi quando è a letto  

u Disponibili nella variante 40 cm per i letti di 
misura medium e large e con altezza 80 cm 
per tutte le misure di letto. 

Sponde abbassabili

u	Pannello unico, abbassabile con un solo 
movimento per facilitare l’accesso  

u Pratico sistema di sblocco centrale, che 
consente al caregiver di rimanere di fronte al 
bambino   

u Disponibile solo con sponda h 40 cm per i letti 
di misura medium e large  

Trusted Solutions,
Passionate People®

Dati tecnici 

Per maggiori informazioni sul letto pediatrico NordBed Kid e per consultare il manuale utente si 

rimanda al sito internet di Invacare.

Colore telaio Riferimenti normativi 

Bianco Traffic 
RAL: 9016

Faggio (legno)

N.B.: I colori possono variare leggermente 

rispetto a quanto raffigurato.

Certificato da TÜV ai sensi 

della Norma EN50637:2017

Largh. esterna 
Largh. interna 

Lungh. esterna 
Lungh. interna 

Regolaz. 
altezza 

Misure piano 
rete 

Spazio libero 
sotto il letto 

Inclinazione 
alzatesta 

Small 90/80cm 140/146cm 30-80cm 62-7-16-48cm 15cm 0-70°

Medium 90/80cm 160/166cm 30-80cm 67-13-18-55cm 15cm 0-70°

Large 90/80cm 179/185cm 30-80cm 78-15-23-57cm 15cm 0-70°

Inclinaz. 
alzagambe 

Sollevamento 
alzapiedi 

Peso max 
utilizzatore 

Peso totale 
(senza terminali 

letto) 

Parte più 
pesante 

dell’articolo 

Small 0-12° 0-24° 70kg 86kg 44kg

Medium 0-12° 0-30° 70kg 95kg 55kg

Large 0-12° 0-30° 70kg 97kg 55kg

Sponde in Perspex 

u Speciale alternativa alle barre 

u Trasparenti per assicurare la massima visibilità

Sponde fisse

u Sponde fisse disponibili nelle due varianti di 
altezza, 40cm e 80cm

Imbottiture e rivestimenti

u Imbottiture protettive con rivestimento 
igienico, disponibili per tutti i tipi di sponde; 
assicurano una protezione supplementare per 
il bambino e maggior tranquillità al caregiver 

u Tutte le sponde possono essere movimentate 
senza limitazioni anche quando sono 
applicate le imbottiture 

Sponde laterali
NordBed Kid è disponibile con un’ampia gamma di sponde laterali che 
consentono di personalizzare il letto a misura di bambino. Le sponde sono 
state progettate con resistenza e rigidità ulteriormente potenziate, per 
rispondere ai rigorosi requisiti della norma EN50637:2017. Le diverse versioni 
disponibili sono elencate a seguire.

Sicurezza e comfort in tutte 
le fasi della crescita 

Letto pediatrico 
NordBed™ Kid
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1. Dispositivo di blocco sponde apribili       

u	Le sponde apribili a pacchetto hanno un 
dispositivo di blocco superiore, facile da 
azionare per il caregiver

u	Progettato per assicurare la sicurezza del 
bambino quando è all’interno del letto

Norma di sicurezza EN50637:2017 
Il nostro prodotto è conforme alle nuove norme europee sulla sicurezza dei letti 

medicali pediatrici

Design 
Moderno, adatto all’ambiente domiciliare, finitura in legno chiaro di faggio

Misure disponibili 
Disponibile in tre lunghezze: small, medium e large, per soddisfare le esigenze di ogni 

bambino

5. Vasta scelta di sponde laterali

u	Le diverse varianti di sponde laterali a disposizione 
permettono di configurare il letto in base ai bisogni del 
bambino. 

u	Tra le opzioni disponibili: sponde apribili a pacchetto, 
sponde abbassabili e fisse, con barre o Perspex

u	Sponde disponibili in due diverse altezze, 40 e 80 cm. 

2.  Telecomando semplice e discreto, 
con blocco di sicurezza 

u	Pulsanti colorati per identificare 
agevolmente le diverse funzioni

u	Blocco magnetico di sicurezza 
attivabile dal caregiver per prevenire 
l’uso improprio 

6. Piano rete regolabile

u	La lunghezza del piano rete è stabilita sulla base 
di dati antropometrici, per garantire al bambino 
maggior sostegno e un comfort eccezionale 

3.  Alloggiamento sicuro per il 
telecomando

u	Il telecomando può essere facilmente 
riposto nel proprio alloggiamento, 
alla base del letto, fuori dalla portata 
dei bambini, per garantire che 
l’azionamento delle diverse funzioni 
sia gestito solo dal caregiver  

4. Altezza regolabile

u	Da un livello di 30cm, per consentire 
ai bambini autosufficienti l’auto-
trasferimento, fino ad un’altezza di 
80 cm, ideale per gli operatori

I punti di forza del letto 
pediatrico NordBed KidNordBed Kid

Un letto sicuro, che si “trasforma” 
con i nostri bambini per 
accompagnarli nella loro crescita 

Il nostro nuovo NordBed Kid è la soluzione ideale 
per l’ambiente domiciliare e le strutture sanitarie

A misura di bambino

I nostri letti sono pensati per bambini 
con un’età compresa tra i 3 e i 12 anni o 
con un’altezza che varia tra 75 e 154 cm. 
Disponibili in tre misure, possono montare 
un’ampia varietà di pannelli o sponde di 
contenimento e sono configurabili per 
soddisfare al meglio le esigenze di ogni 
bambino.   

Tra le alternative a disposizione troviamo 
sponde laterali apribili a pacchetto, 
abbassabili o fisse, con barre o pannelli 
in Perspex. Tutti  i modelli di sponde/
pannelli sono disponibili con altezza di 
40 cm.; le sponde apribili a pacchetto e 
quelle fisse vengono proposte anche con 
altezza di 80 cm, per offrire la soluzione 
più adatta ai bisogni di ciascun bambino.

Il piano rete, con alzatesta, alzagambe 
e alzapiedi regolabili, è stato progettato 
secondo i dati antropometrici e assicura 
un sostegno anatomico e un eccezionale 
grado di comfort.

E’ disponibile anche un’imbottitura 
protettiva, realizzata con materiali che 
assicurano condizioni igieniche ottimali; 
l’imbottitura viene fissata all’interno 
delle sponde con un sistema di asole e 
ganci; garantisce maggior protezione 
al bambino e rimane al proprio posto 
anche quando si movimentano le sponde 
laterali.

La sicurezza al primo posto

La sicurezza è stata da sempre una priorità nella progettazione 
di questo letto, a partire dal meccanismo che blocca l’apertura 
a pacchetto delle sponde, per arrivare alla custodia che alloggia 
il telecomando, rendendolo inaccessibile ai bambini. Il modello 
NordBed Kid è conforme alla nuova norma europea EN5063:2017 
in materia di sicurezza dei letti medicali pediatrici, ma si 
caratterizza per un design moderno, che lo rende un prodotto 
perfettamente collocabile all’interno della propria casa. 

Un ambiente di lavoro sicuro per l’assistente

I nostri letti pediatrici NordBed Kid sono regolabili in altezza a 
partire da 30 cm, per consentire un accesso facilitato al bambino, 
fino agli 80 cm, altezza di lavoro ideale per l’assistente o il 
personale sanitario. Il freno centrale (opzionale), la sponda che si 
abbassa con sgancio centrale e la movimentazione interamente 
elettrica del piano rete sono tutti accorgimenti pensati per 
assicurare condizioni di lavoro confortevoli e sicure per l’assistente.

E’ disponibile 
anche un materasso 

pediatrico   
(Decapo KID)

7. Configurabilità del piano rete

u  Il piano rete può essere configurato con il solo kit 
rastofix manuale e telecomando per movimentazione 
elettrica, oppure interamente movimentato 
elettricamente tramite telecomando – per garantire al 
bambino un sostegno ottimale 

Fissa

Motore su alzatesta e sezione 
alzapiedi fissa

Motore su alzatesta e alzapiedi a 
funzionamento manuale

Motore su alzatesta e alzagambe 
Alzapiedi manuale

Motore su alzatesta, alzagambe 
e alzapiedi

Possibili configurazioni del piano rete per  
NordBed Kid


