
JAY ha oltre trent'anni di esperienza nel campo della postura e ha sviluppato  
ricerche approfondite sugli utenti, utilizzando 
database antropometrici, mappe delle pressioni e una 
grande conoscenza dei materiali. 

Realizzato con i materiali più moderni e con la più 
approfondita ricerca clinica ed ergonomica, Jay Lite è 
il cuscino ideale per l'utente attivo. 

Alte prestazioni e facili trasferimenti
Con un peso di soli 780 grammi per il modello di dimensioni 40 x 40  cm, 
JAY LITE è uno dei cuscini per la ridistribuzione della pressione più leggeri 
disponibili sul mercato. 

JAY LITE risolve anche altri problemi fondamentali per l'utente attivo. 

Eccellente distribuzione della pressione
La tecnologia antropometrica Optiwell™, combinata con la base  
modellata sulle forme ischiatiche di JAY LITE, garantisce  
una redistribuzione delle pressioni dalle prominenze ossee  
della zona pelvica verso i trocanteri e le gambe.
Lo strato rigido Oletex® insieme allo strato morbido in schiuma  
EVA assicura comfort senza compromettere la stabilità della seduta, 
essenziale per l'utente attivo.

Pronti per l'azione
JAY LITE è disponibile in 44 misure e in due versioni. La base standard 
garantisce comfort, redistribuzione della pressione, dispersione del calore e 
dell'umidità per la maggior parte degli utenti. Per coloro che richiedono una 
maggiore stabilità, l'opzione di posizionamento offre un sostegno laterale e 
centrale per le gambe.

Specifiche tecniche

44 misure da 35 x 35 cm a 60 x 60 cm

Portata massima: 113 kg

Peso del cuscino 780 g per misura 40 x 40 cm - profilo  standard 

Altezza del cuscino: 7 cm 

              Per ulteriori informazioni o l'indirizzo 
del rivenditore più vicino,
registratevi oggi stesso sul sito www.jay-seating.com

Dispersione del calore e dell'umidità 
insuperabili
Quando si conduce uno stile di vita attivo è importante riuscire ad 
eliminare il disagio creato dallo sviluppo di calore corporeo.  
JAY LITE risponde a questa esigenza con l'impiego delle nuove 
fodere microclimatiche 3DX™ "extra" e di una base Olotex® 
traspirante in schiuma porosa e ventilata.  

La freschezza si sente e si vede
Al comfort e al corretto posizionamento dell'utente per tutto  
il giorno, JAY LITE aggiunge anche un design elegante. Le 
caratteristiche principali del prodotto, fra cui la  
base antiscivolo, gli intagli per lo schienale  
e la comoda maniglia, garantiscono che il cuscino non si muova 
durante le operazioni di trasferimento.

La scienza della postura

Ringraziamo Tarek Rasouli per la sua partecipazione alla 
realizzazione di questa brochure.



JAY® LITE  
Vivi la leggerezza...



LEGGERO a partire da soli 780 grammi* con base Olotex® 
FRESCO   dispersione dell'umidità e del calore con il tessuto traspirante 3DX™  
ATTIVO  "pronti per partire" con la tecnologia Optiwell™ 
  oltre a 44 misure e opzioni di posizionamento

Volete ulteriori informazioni o dettagli sul rivenditore più vicino? 
                                     ...registratevi oggi stesso sul sito www.jay-seating.com
*per dimensioni 40 x 40  cm; il modello 35 x 35  cm è ancora più leggero



JAY® LITE 
Vivi la freschezza...


