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TARTA®�e’�forte
e�flessibile.
vicino�a�te�per
darti�liberta’.
ti�guarda�le�spalle.
proprio�come
un�vero�amico.

Cercavamo una nuova idea. Cercavamo la libertà. Abbiamo trovato Tarta®. Uno schie-
nale ergonomico creato dall’esperienza di tecnici che studiano la posturologia con un 
mix di design e materiali all’avanguardia. Ogni giorno ci accorgiamo delle infinite 
possibili applicazioni di Tarta® all’interno dei settori più vari, ovunque ci sia bisogno di 
stare seduti, Tarta® offre la migliore soluzione in termini di adattabilità. Pensato in modo 
modulare, con pochi semplici componenti molto resistenti, lo schienale Tarta® risponde 
a moltissime esigenze, da quelle estetiche per sedute di tendenza, alle problematiche 
più serie dei diversamente abili. Tutti possono beneficiare di questa innovativa soluzio-
ne, ora tu trova la tua!

Di ogni vertebra è possibile regolare l’inclinazione con un’escursione di 10°, adattando-
si per esempio ai diversi gradi di scoliosi. Anche ogni singola doga è regolabile in incli-
nazione. Prodotte in alluminio, le doghe possono essere curvate a livello millimetrico per 
un adattamento ottimale alla persona.
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TARTA®�HA�INFINITE
APPLICAzioni�grazie
al�suo�DESIGN�eD
AI�MATERIALi�TECnici.
ora�hai�la�liberta’
di�scegliere�il�meglio

Una delle prime caratteristiche di Tarta® che saltano all’occhio è l’estrema duttilità e 
possibilità di personalizzazione. Al numero desiderato di vertebre si possono applicare 
doghe di diverse misure e forme. Su ogni vertebra è possibile scegliere diversi tipi di 
imbottitura. Componete il vostro Tarta® secondo le vostre esigenze!

Tutti i materiali di Tarta® sono studiati per il massimo delle performance. L’acciaio armoni-
co utilizzato all’interno delle vertebre, se sottoposto a deformazione, “ricorda” la posizione 
originale, questo consente a Tarta® di avere flessibilità e resistenza. La parte superiore 
più flessibile si adatta ai movimenti del corpo, pur mantenendo il controllo della postura. 
Le vertebre inferiori, se bloccate, offrono un valido sostegno lombare. Le imbottiture sono 
fissate alla struttura tramite velcro, così da essere facilmente intercambiabili. La fibra di 
cui sono rivestite, inoltre, le rende traspiranti per un comfort totale!

Abbiamo ricevuto una Menzione Speciale della
Provincia di Milano nella sezione Accessibilità
per il miglioramento della postura dei disabili.

il�WT�AWARD�2011
a�MILANO

Facile da montare direttamente
su diversi tipi di carrozzina per trovare 
la postura ideale.

ANDARE�OLTRE
LA�DISABILITA’

Sul divano, mentre ti stai rilassando, con Tarta® 
puoi moltiplicare il sollievo guardando la TV o 
leggendo un buon libro.

EXTRA�COMFORT
dovunque

Ci sediamo in molti posti diversi, spesso per molto 
tempo. Con Tarta® sarai in grado di mantenere
la postura corretta ovunque tu ti sieda.

RELAX�e'�una
questione�di�stile

Ci sono molti sport dove i sedili Tarta® possono fare
la differenza. Stiamo testando diverse soluzioni per dare 
il nostro contributo al miglioramento delle performance.

i�Campioni
scelgono�il�meglio

Acciaio armonico
per memorizzare

la posizione originale Tutte le singole
parti sono
facilmente

regolabili per
il massimo

dell’adattabilità

Diversi tipi
di doghe per creare
il perfetto livello
di comfort
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TARTA®�ESPRIME
IL�MEGLIO�DELLO
STILE�ITALIANO
CON�UN�SISTEMA
DI�SCHIENALI
CONFORTEVOLI

Stiamo già cooperando con diverse aziende che necessitano di soluzioni 
specifiche per i loro prodotti. Alcune hanno voluto particolari materiali, altre 
volevano cambiare colore, con alcune altre abbiamo lavorato in team per 
creare un particolare design che soddisfacesse le loro idee. Quindi fatevi avanti, 
desideriamo continuare la nostra ricerca assecondando le vostre richieste.

SEI�UN’AZIENDA�CHE�HA�BISOGNO
DI�PERSONALIZZARE�LE�PROPRIE
SOLUZIONI?�SIAMO�QUI�PER�TE!

6�vertebre

5�vertebre

4�vertebrE

Standard

misure:�s�-�m�-�l�-�xl

contour

Gli schienali Tarta® sono l’espressione della fantasia, della ricerca e del miglior design tutti italiani. 
I materiali all’avanguardia assumono la forma della bellezza, creando un oggetto che valorizza 
qualsiasi applicazione. Molti sono gli utilizzi: noi tutti siamo diversi l’uno dall’altro, per questo Tarta® 

offre una vasta gamma di soluzioni studiate per adattarsi alla maggior parte delle situazioni. 

Sono state create quattro taglie, come per gli indumenti: S, M, L, XL. Inoltre, ognuna può essere del 
tipo “Standard” con le doghe semi avvolgenti, per un movimento estremamente libero con un appog-
gio gradevole e comodo; oppure “Contour”, che, come per i sedili delle auto sportive, offre sostegno 
laterale grazie alla diversa lunghezza e curvatura delle doghe. Ora potete davvero trovare la giusta 
soluzione che si adatta alle vostre esigenze.
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r e s h a p e s  l i f e
Tarta®. Reshapes life

via Cotonificio, 56
33037 Pasian di Prato
Udine - Italy
T +39 0432 410 089
F +39 0432 722 583

www.tartadesign.it
info@tartadesign.it

PALERMO Via dei Nebrodi, 29 - Tel. 091.6788033
TRAPANI Via G. Cesarò, 81 - Tel. 0923.29317 

TERMINI IMERESE C.so Umberto e Margherita, 26 - Tel. 091.8112673
MISILMERI Viale Europa, 546 - Tel. 091.8722571
BAGHERIA Corso Butera, 101 - Tel. 091.909302

CONVENZIONATO A.S.P. - I.N.A.I.L. 
Iscrizione Ministero della Salute n. ITCA01019588

www.ortopediaferranti.it - info@ortopediaferranti.it
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