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CARROZZINE SUPERLEGGERE
Ultra lightweight wheelchairs

                   

Quasar
Venus Elite

Venus
Venus Adventure

Fenice
Zodiac

Idra 2.0

    

Diva
Alhena
Halley

Vega-Vega.E

A TELAIO RIGIDO
Rigid frames

PIEGHEVOLI
Folding frames

Eo  3
Eo   
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Dall’evoluzione di EO  è nata EO  3, la prima carrozzina 

con anteriore snodato della linea OFFCARR.

E’ ideale per chi viaggia grazie al ridotto ingombro 

permesso anche dalle spondine completamente 

estraibili.

CARATTERISTICHE

• Telaio fisso in titanio.

• Anteriore snodabile.

• Pedana in titanio.

• Salva abiti in fibra di carbonio.

• Schienale regolabile in altezza, inclinazione fino a 6°  

   ed abbattibile.

• Spondine estraibili.

• Sedile ergonomico o standard.

• Asse fisso o regolabile.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

Eos 3 is the evolution of Eos. Thanks to the hinged 

front frame it is ideal for travelling: the new 

folding system allows to compact the wheelchair 

like a hand luggage.

FEATURES

• Titanium rigid frame.

• Hinged front.

• Folding adjustable back-rest to 6°.

• Titanium foot-rest.

• Carbon fibre side-guards.

• Folding down, tilt and height adjustable  

   back-rest.

•Detachable sideguards.

• Ergonomic or standard seat.

• Fixed or adjustable axle.

• Wide choice of configuration and frame colours.

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

TELAIO FISSO IN TITANIO 

TITANIUM RIGID FRAME

Ruote Spinergy (optional)

3

RUOTINO ENJOY

PAG. 92

JACQUARD 

PAG. 140

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

ACADEMY ACTIVE PAG. 85

Con anteriore snodabile.

 With hinged front.
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Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS
               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )

Titanio lucido
Shiny titanium
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3

cm

cm

cm

cm

36
38
40
42

27 - 29
31 - 33
35 - 37

43
45
47
49
51
53

A :  ~ 28
   (HP = 42)

 B :  ~ 58
    (P=40) 

   media 
 average
       82 

Seduta
Seat

38x40cm
 8,5 Kg 

(asse fisso)

 8,8 kg 
(asse regol.)

34
36
38
40
42
44

1°o  4°

1°     4°
54    60
56    62
58    64
60    66
62    68
64    70    

 A :  min. 40 
       max. 48 
 B :  46, 48, 50  

A

B

cm

cm BA

cm

cm

 misure indicative
    approximate 
 measurements 

 misure indicative
    approximate 
 measurements 

SEDUTA ERGO

SEDUTA STD

Portata massima 100 Kg Max user weight 100 Kg

1 2

3 4

7

65

1. Forcella sagomata anteriore.
    Front fork .

2. Pedana regolabile in inclinazione (optional).
     Tilt adjustable foot-plate (optional).

3. Freno a scomparsa.
    Scissor brake.

4.  Asse regolabile.
     Adjustable axle.

5. Schienale abbattibile e regolabile in inclinazione.
    Folding down and tilt adjustable back-rest.

6. Minimo ingombro.
     Takes up less space.

7. Salva abiti in fibra di carbonio estraibile.
    Detachable carbon wing side-guard.

8. Salva abiti diritto in carbonio estraibile.
     Detachable straight carbon wing side-guard.

8
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The ultra-light titanium rigid frame wheelchair EOS: 

comes from the attention to combine aesthetics, 

functionality and quality, perfect essence of style and 

elegance, unique in the details, with its original line and 

the exclusive design.

FEATURES

• Titanium rigid frame.

• Titanium foot-rest.

• Carbon fibre side-guards (optional: detachable).

• Folding down, height and tilt adjustable back-rest.

• Ergonomic or standard seat.

• Fixed or adjustable axle.

• Wide choice of configurations and frame colours.

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

TELAIO FISSO IN TITANIO

TITANIUM RIGID FRAME

Ruote Spinergy (optional)

Dall’attenzione nel coniugare estetica, funzionalità e 

qualità, è nata la carrozzina a telaio fisso in titanio 

EO : essenza di stile ed eleganza, inimitabile nei 

dettagli, dalla linea originale e dall’insolito design.

CARATTERISTICHE

• Telaio fisso in titanio.

• Pedana in titanio.

• Salva abiti in fibra di carbonio (estraibili su richiesta).

• Schienale regolabile in altezza, inclinazione fino a 6°  

   ed abbattibile.

• Sedile ergonomico o standard.

• Asse fisso o regolabile.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

ACADEMY ACTIVE PAG. 85

SCHIENALE POSTURALE VICAIR 

ANATOMIC PAG. 87

EASYWHEEL

PAG. 113
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1. Forcella sagomata anteriore.
    Front fork .

2. Freno a scomparsa.
    Scissor brake.

3-4. Schienale abbattibile e regolabile in inclinazione.
        Folding down and tilt adjustable back-rest.

5. Pedana regolabile in inclinazione (optional).
     Tilt adjustable foot-plate.(optional)

6. Asse regolabile
    Adjustable axle

7. Minimo ingombro.
     Takes up less space

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1

2

3

4

7

Titanio lucido
Shiny titanium

Titanio naturale (optional)
Natural titanium (optional)

cm

cm

cm

cm

36
38
40
42

27 - 29
31 - 33
35 - 37

43
45
47
49
51
53

A :  ~ 41  

B :  ~ 79  

   media 
 average
       82 

Seduta
Seat

38x40cm
7,5 Kg 

(asse fisso)

 7,8 kg 
(asse regol.)

34
36
38
40
42
44

1°o  4°

1°     4°
54    60
56    62
58    64
60    66
62    68
64    70    

 A :  min. 40 
       max. 48 
 B :  46, 48, 50  

cm BA

cm

cm

 misure indicative
    approximate 
 measurements 

 misure indicative
    approximate 
 measurements 

SEDUTA ERGO

SEDUTA STD

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg

A
B

cm

6

5

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS
               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )
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Titanium ultra lightweight rigid frame wheelchair.
Only 7 kg for a truly light wheelchair, made with state-
of-the-art materials and with an exclusive design.
Available in two version:
- with fixed centre of gravity axle.
- with adjustable centre of gravity axle.

FEATURES:
• Titanium rigid frame.
• Titanium foot-rest.
• Folding down, height and tilt adjustable back-rest.
• Carbon fibre clothes guards with an exclusive 
   design support suitable for back-rest tilt set-up.
• Wide choice of configurations and frame colours.

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

TELAIO FISSO IN TITANIO

TITANIUM RIGID FRAME

Quasar con asse fisso
Quasar with fixed centre of gravity axle 

QUASAR

Carrozzina superleggera a telaio fisso in titanio.
In soli 7 kg si racchiude una carrozzina estremamen-
te leggera, costruita con materiali all’avanguardia e  
dall’esclusivo design. E’ disponibile in due versioni: 
- con asse fisso. 
- con asse regolabile.

CARATTERISTICHE:
• Telaio rigido in titanio.
• Pedana in titanio.
• Schienale regolabile in altezza, inclinazione ed       
   abbattibile.
•Salva abiti in fibra di carbonio con supporto
  dall’esclusivo design predisposto per regolare
  l’inclinazione dello schienale.
• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

RUOTINO ENJOY 
PAG. 92

CUSCINO POSTURALE VICAIR ACADEMY 
ACTIVE PAG. 85

CATALOGO AZIONE 2016okk.indd   16 11/05/16   12:59



17

cm

cm cm
A

B

cm

cm

cm cm

36
38
40
42

27 - 29
31 - 33
35 - 37

44
46
48
50
52
54

A :  ~ 40  

B :  ~ 78  

   media 
 average
       78 

Seduta
Seat

38x40cm
7 Kg 

(asse fisso)
7,4 kg

(asse regol.)

A B cm

34
36
38
40
42
44

1°o  4°

1°     4°
52    58
54    60
56    62
58    64
60    66
62    68    

 A :  min. 40 
       max. 48 
 B :  46, 48, 50
 
 misure indicative
    approximate 
 measurements 

Portata massima 120 Kg  Max user weight 120 Kg

QUASAR

1. Particolare forcella con  set colorato (optional).
    Front fork (optional).

2. Supporto spondina dall’esclusivo design
    predisposta per regolare l’inclinazione dello schienale.
    New design clothes guard support suitable for back-rest
    tilt set-up.

3. Freni a scomparsa.
    Foldaway brakes.

4. Minimo ingombro.
    Takes up less space.

1

2

3

4

Titanio lucido
Shiny titanium

Titanio naturale (optional)
Natural titanium (optional)

Quasar con asse regolabile
Quasar with adjustable centre 
of gravity axle 
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Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

CERAH TESTED

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS
               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )
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PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

VENUS ELITE

Venus Elite comes from the essence of Venus.

A new wheelchair in titanium where also the frame can be customized 

in length according to the user needs.

The new clothes guard supports design, the seat, the back-rest and the 

titanium foot-rest have made it precious keeping the wide range of 

adjustment and accessories.

FEATURES:

• Titanium rigid frame.

• Custom made frame (length on request).

• Seat, back-rest and foot-rest in titanium.

• Carbon fibre clothes guards with new design

   aluminium support.

• Tilt adjustable and folding down back-rest.

• Shock absorbers under the seat available on request.

• Adjustable seat set-up.

• Wide choice of configurations.

Dall’essenza della Venus è nata Venus Elite:  un’interpre-

tazione originale e raffinata che fonde la leggerezza del 

titanio in uno stile elegante e minimalista.

Il nuovo design della spondina, il sedile, lo schienale, la peda-

na in titanio e le rifiniture ricercate, l’hanno impreziosita man-

tenendo ampia la scelta delle regolazioni e degli accessori. Venus Elite 

vuole essere espressione del gusto e del carattere di chi la sceglie.

CARATTERISTICHE:

• Telaio fisso in titanio.

• Lunghezza telaio a scelta;

• Sedile, schienale e pedana in titanio.

• Salva abiti in fibra di carbonio con nuovo supporto in alluminio.

• Schienale regolabile in inclinazione ed abbattibile.

• Possibilità di ammortizzatori sotto il sedile.

• Regolazione del sedile in altezza, inclinazione e posizione per trovare

    il giusto baricentro per utilizzatore.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

JACQUARD

PAG. 140

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

ACADEMY ACTIVE PAG. 85

EASYWHEEL 

PAG. 113

TELAIO FISSO IN TITANIO

TITANIUM RIGID FRAME



VENUS ELITE

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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1

2

4

Titanio lucido

Shiny titanium

Titanio naturale (optional)

Natural titanium (optional)

CERAH TESTED

1. Nuovo supporto spondina. 

    New clothes guard support.

2-3. Regolazione baricentro

        Adjustment set-up.

4. Minimo ingombro.

    Takes up less space.

1°     4°
 -       59
57    61
59    63
61    65
63    67
65     -
67     -

A B

A

B

cm

cm

cm cm

cm

cmcm

cm

1°o  4°

 A :  min. 39 
       max. 47 
 B :  46, 48, 50 
 misure indicative
    approximate 
 measurements 

   media 
 average
       84 

A :  ~ 40  

B :  ~ 78  

36
38
40
42
44

27
29
31
33
35
37
39

    Seduta
     Seat
  40x40cm
     8,9 Kg

           con 
 ammortizzatori
          with 
shock absorbers

     9,2 Kg

47
49
51
53
55
57
59

34
36
38
40
42
44
46

Portata massima 120 Kg  Max user weight 120 Kg

3

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

VENUS

Carrozzina a telaio rigido in titanio, regolabile, progettata 

per soddisfare le  esigenze di utenti attivi e dinamici. Le nu-

merose regolazioni di cui è dotata e la gamma di accessori 

che l’hanno arricchita nel tempo, la rendono estremamente 

versatile. 

Il design aggressivo ed allo  stesso tempo armonioso riflette 

la  sensibilità, il gusto e la personalità di chi la sceglie.

CARATTERISTICHE:

• Telaio fisso in titanio.

• Sedile, schienale, pedana in alluminio.

• Salva abiti in fibra di carbonio.

• Schienale regolabile in inclinazione ed abbattibile.

• Possibilità di ammortizzatori sotto il sedile.

• Regolazione del sedile in altezza, inclinazione e posizione

   per trovare il giusto baricentro per l’utilizzatore.

• Freni standard o a scomparsa.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

A fixed frame wheelchair in titanium, designed to meet 

the needs of active users with get-up-and-go. 

The numerous adjustments which can be made, and 

the range of accessories which can be fitted, make this 

wheelchair extremely versatile. The aggressive but sleek 

design reveals the sensitivity, class and personality of the 

user.

FEATURES:

• Titanium rigid frame.

 Seat, back-rest and footplate in alluminium. 

• Detachable carbon fibre clothes guards. 

• Tilt adjustable and folding down back-rest. 

• Shock absorbers under the seat available on request.

• Completely adjustable seat set-up. 

• Standard or foldaway brakes.

• Wide choice of configurations and frame colours.

RUOTINO ENJOY

PAG. 92

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

ACADEMY ACTIVE PAG. 85

EASYBIKE

PAG. 108

TELAIO FISSO IN TITANIO E 
LEGA DI ALLUMINIO

TITANIUM AND ALUMINIUM ALLOY 
RIGID FRAME



VENUS

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

Titanio lucido

Shiny titanium

Titanio naturale (optional)

Natural titanium (optional)

1. Regolazione baricentro.

    Adjustable set up.

2. Spondina salva abiti estraibile (optional).

    Detachable clothes guard (optional).

3. Ammortizzatori (optional).

    Shock absorbers (optional).

4. Minimo ingombro.

    Takes up less space.

1

3

2

4

CERAH TESTED
47

Seduta
Seat

40x40cm
10,4 Kg 

con
ammortizzatori

with
shok absorbers

10,7 kg

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg
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COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



Venus Adventure è una carrozzina originale che fonde 

la leggerezza e la robustezza del titanio con caratte-

ristiche off-road, per un utilizzo versatile e conforte-

vole, in varie condizioni di terreno (inclusi sanpietrini, 

erba, ghiaia, sterrato) e offre all’utente la possibilità di 

personalizzare l’ammortizzatore. Il nuovo colore camo-

uflage (optional) la rende trendy per uno stile di vita 

giovane e dinamico.

CARATTERISTICHE:

• Telaio rigido in titanio.

• Salva-abiti in alluminio in tinta.

• Schienale regolabile in inclinazione ed abbattibile.

• FrogLegTM di serie.

• Ammortizzatore regolabile, in base alle preferenze  

   dell’utilizzatore, al suo peso e ai percorsi più o meno  

   accidentati.

• Ruote posteriori MTB con coperture da sterrato o 

   Citybike (a scelta).

• Regolazione del sedile in altezza, inclinazione e posi 

   zione per trovare il giusto baricentro per l’utilizzatore.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

Venus Adventure is an original wheelchair that combines 

the lightness and strenght of the titanium frame with 

its off-road features, very useful for dynamic outside 

life, on different grounds. The user can adjust the shock 

absorbing features for a better comfort. The new camo-

uflage colour (optional) makes it very trendy for a young 

and dynamic life style.

FEATURES:

• Titanium rigid frame.

• Aluminium side-guards.

• Tilt adjustable and folding down back-rest.

• The FrogLeg  forks are on standard configuration.

• The adjustable shock absorber fits the users weight to  

   all ground.

• Rear wheels with tyres suitable for a big variety of  

   grounds (included paved floors, grass, small 

   stones and yards).

• The tyres are available with Off-road or 

   City-bike profile.

• Adjustable seat set-up.

• Wide choice of configurations and frame colours.

RUOTINO ENJOY

PAG. 92

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

ACADEMY ACTIVE PAG. 85

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

VENUS ADVENTURE

EASYWHEEL 

PAG. 113

TELAIO FISSO IN TITANIO E 
LEGA DI ALLUMINIO
TITANIUM AND ALUMINIUM 
ALLOY RIGID FRAME
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VENUS ADVENTURE

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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1. Forcelle Frog Leg.
    Frog Leg forks.

2. Ammortizzatore regolabile
   di serie.
    Adjustable shock absorber.
    supplied in standard.

47

Portata massima 100 Kg Max user weight 100 Kg

43

3. Sedile regolabile.
    Adjustable seat set-up.

4. Ruote fuoristrada.
    MTB wheels with Off-road
    tyres.

TELAIO FISSO IN TITANIO E 
LEGA DI ALLUMINIO
TITANIUM AND ALUMINIUM 
ALLOY RIGID FRAME

CATALOGO AZIONE 2016okk.indd   23 11/05/16   12:28



JACQUARD

PAG. 140

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

TELAIO FISSO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM RIGID FRAME

FENICE

Carrozzina superleggera attiva a telaio fisso. Il design 

essenziale nelle forme e nelle linee, fonde fascino ed 

innovazione, fantasia e tecnologia. L’originale sistema 

di regolazione e supporto SHS (Smart Holding System) 

permette di cercare  facilmente l’assetto ideale e tro-

vare il giusto baricentro, con risultati di estrema  leg-

gerezza ed agilità. 

CARATTERISTICHE:

• Telaio in lega di alluminio ed asse in titanio. 

• Assetto seduta e baricentro regolabili. 

• Salva abiti e pedana in fibra di carbonio. 

• Schienale regolabile in inclinazione e abbattibile.

• Freni classici o a scomparsa. 

• Ampia scelta di configurazioni. 

Ultra lightweight fixed frame wheelchair.  The clean-cut 

compact design brings together appeal and innovation, 

creativity and technology.  The original adjustment and 

support system, SHS (Smart Holding System), enables 

the user to easily find the correct position and balance, 

making the wheelchair extremely agile and lively.

FEATURES:

• Aluminium frame and titanium axle. 

• Adjustable user balance and seat set up. 

• Carbon fibre clothes guards and foot-rest. 

• Tilt adjustable and folding down back-rest. 

• Foldaway or classic brakes.

• Wide choice of configurations.

Ruote Spinergy (optional)

RUOTINO ENJOY

PAG. 92

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

ACADEMY ACTIVE PAG. 85



FENICE

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1

2

3

4

Grigio metallizzato

Metallic grey

Rosso Perlato

Pearl red

Bianco perlato

Pearl white

Nero opaco (optional)

Mat black

1. Nuovo sistema di regolazione SHS.

    New SHS system.

2. Minimo ingombro.

    Takes up less space.

3. Schienale abbattibile.

    Folding down back-rest.

4. Pedana in fibra di carbonio regolabile in inclinazione.

    Tilt adjustable carbon fibre foot-plate.

39

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg
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COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )
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PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

TELAIO FISSO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM RIGID FRAME

ZODIAC

Ruote Spinergy (optional)

Disegnata per coloro che in una carrozzina, cercano leg-
gerezza e solidità, agilità ed affidabilità.
Il telaio, altamente personalizzato e realizzato su misu-
ra con materiali leggeri ultraresistenti, elimina la ridon-
danza meccanica  ottimizzandone il peso.
Il design e la cura dei particolari accentuano
il carattere raffinato di questa superleggera.

CARATTERISTICHE:
• Telaio fisso su misura in lega di alluminio.
• Salva abiti e pedana in fibra di carbonio.
• Schienale regolabile in inclinazione ed abbattibile.
• Schienale tensionabile in nylon o traspirante. 
• Freni standard o a scomparsa.
• Ampia scelta di configurazioni.

Designed for those who are looking for a lightweight, 
solid, agile and reliable wheelchair.  The frame is highly 
custom-tailored to the user’s needs using ultra-resistant 
lightweight materials.  The design and attention to detail 
really bring out the finesse of this ultralight wheelchair.

FEATURES:
• Aluminium rigid custom-made frame. 
• Carbon fibre clothes guards and foot-rest. 
• Tilt adjustable and folding down back-rest. 
• Nylon or breathable tension adjustable upholstery.
• Standard or foldaway brakes.
• Wide choice of configurations.

CUSCINO POSTURALE VICAIR 
ACADEMY ACTIVE PAG. 85

SCHIENALE POSTURALE VICAIR 
ANATOMIC PAG. 87

EASYWHEEL 
PAG. 113
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ZODIAC

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1

2

3

4

Grigio metallizzato

Metallic grey

Nero brillante

Glossy black

1. Minimo ingombro.

    Takes up less space.

2. Pedana in fibra di carbonio regolabile in inclinazione.

    Tilt adjustable carbon fibre foot-plate.

3. Freni a scomparsa (optional). 

    Foldaway brakes (optional).

4. Ruota Star 6x3.

    Star 6x3 wheel.

UL
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A
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T

Bianco perlato

Pearl white

Nero opaco (optional)

Mat black

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg



Carrozzina a telaio rigido in lega di alluminio con asse 

fisso o regolabile, progettata per soddisfare le  esigenze 

di utenti attivi e dinamici. Le numerose configurazioni 

di cui è dotata e la gamma di accessori che l’hanno 

arricchita, la rendono estremamente versatile. 

Il design aggressivo ed allo  stesso tempo armonioso 

incontra la  sensibilità, il gusto e la personalità di chi 

la sceglie.

CARATTERISTICHE:

• Telaio fisso in alluminio;

• Salva abiti in fibra di carbonio;

• Schienale regolabile in inclinazione ed abbattibile;

• Freni classici o a scomparsa;

• Asse fisso o regolabile;

 Disponibile anche con pedane estraibili (optional);

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

A fixed frame wheelchair in aluminium, designed to meet 

the needs of active get-up-and-go users. 

The numerous adjustments which can be made, and 

the range of accessories which can be fitted, make this 

wheelchair extremely versatile. The aggressive but sleek 

design reveals the sensitivity, class and personality of the 

user.

FEATURES:

• Alluminium rigid frame. 

• Aarbon fibre clothes guards. 

• Tilt adjustable and folding down back-rest. 

• Standard or foldaway brakes.

• Fixed or adjustable axle;

Available also with detathable foot-rest.

• Wide choice of configurations and frame colours.

PRODOTTI CORRELATI / CORRELATE PRODUCTS

IDRA 2.0

SCHIENALE POSTURALE 

ANATOMIC VICAIR PAG. 87

RUOTINO ENJOY

PAG. 92

BIGA

PAG. 93

TELAIO FISSO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM RIGID FRAME
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IDRA 2.0

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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1

2

cm

cm cm
A

B

cm

cm

cm cm

36
38
40
42

27 - 29
31 - 33
35 - 37

44
46
48
50
52
54

A :  ~ 40  

B :  ~ 78  

   media 
 average
       78 

Seduta
Seat

38x40cm
9,1 Kg 

(asse fisso)

A B cm

34
36
38
40
42
44

1°o  4°

1°     4°
52    58
54    60
56    62
58    64
60    66
62    68    

 A :  min. 40 
       max. 48 
 B :  46, 48, 50
 
 misure indicative
    approximate 
 measurements 

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg

Bianco perlato
Pearl white

Nero opaco (optional)
Mat black

Nero brillante
Glossy black

2-3. Pedane estraibili (optional).
       Detachable foot-rest (optional).

IDRA 2.0 con pedane   estraibili (optional).
IDRA 2.0 with detachable foot-rest (optional).

TELAIO FISSO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM RIGID FRAME

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS
               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )

1. Asse regolabile
    Adjustable centre of gravity axle 

3
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PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

TELAIO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FOLDING FRAME

DIVA

Carrozzina superleggera pieghevole in alluminio.

Cura nei dettagli, versatilità e maneggevolezza sono 

racchiusi in una carrozzina dinamica, dallo stile 

essenziale ed elegante. Le numerose regolazioni la 

rendono altamente personalizzabile per soddisfare le 

richieste di utenti attivi ed esigenti.

 CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole in alluminio.

• Salva abiti in fibra di carbonio (optional).

• Inclinazione schienale selezionabile.

• Disponibile anche con monoguida.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

New ultra lightweight folding aluminium  wheelchair.

Attention to detail, versatility and flexibility are merged 

in a dynamic, essential and elegant style wheelchair.

The many adjustments make it highly custom-made to 

meet the requests of active and demanding users.

FEATURES:

• Folding frame in aluminium.

• Carbon fibre side guards (optional).

 Tilt adjustable back-rest.

 Single drive on request.

• Wide choice of configurations and frame colours.

EASYBIKE

PAG. 108

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

ACADEMY ADJUSTER PAG. 85

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

VECTOR O2 PAG. 85



DIVA

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1

2

3

1. Nuovo design per piastra porta ruota e spondina.

    New design for wheel plate and side guard.

      

2. Pedana in carbonio automatica (optional).

    Automatic carbon fibre foot-rest (optional).

3. Telo sedile tensionabile.

    Tension adjustable seat upnolstery.

4. Snodo per la regolazione dell’inclinazione dello  schienale.

    Tilt adjudtable back rest.

5. Minimo ingombro.

    Takes up less space .

Grigio metallizzato

Metallic grey

Rosso perlato

Pearl red

Bianco perlato

Pearl white

CERAH TESTED

cm

cm

cm

cm

cm

 A :  da 38 a 50

 B :  da 44 a 50

campanatura 1°

34   36   
38   40  
42   44   
46   48   
50

29   31
33   35
37   39
41   43
45   47
49   

 10,4 Kg
 con seduta
 (with seat)
 38 x 38 cm

34   36
38   40
42   44
46   

30

52   54
56   58
60   62
64   

89pedana fissa:
(fixed foot-rest)

senza pedane :
(without foot-rest)

75

A B

cm

cm

pedana estraibile:
(detachable foot-rest)

101
 misure indicative
    approximate 
 measurements 

 misure indicative
    approximate 
 measurements 

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg
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5 4

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

TELAIO PIEGHEVOLE IN TITANIO

TITANIUM FOLDING FRAME

ALHENA

Nuova carrozzina superleggera a telaio pieghevole in 

titanio. Un prodotto unico e raffinato che porta nel 

DNA leggerezza e tecnologia.

L’ elegante e dinamica piastra HwP (Helicoid wheel 

Plate) propone un’ampia scelta di posizioni per la ruota 

posteriore per personalizzare al meglio

l’assetto della carrozzina.

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole in titanio.

• Doppia crociera.

• Pedana a chiusura automatica.

• Salva abiti in carbonio con supporto in alluminio.

• Ampia scelta di configurazioni.

Ultra lightweight folding-frame wheelchair in titanium.

A unique and refined product keeping state-of-the-art 

and lightness in its DNA.

The smart and dynamic rear wheel adjustment, HwP (He-

licoid wheel Plate), provides a whole range of rear wheel 

positions to personalise the wheelchair’s set-up.

FEATURES:

• Titanium folding frame.

• Double cross bar.

• Automatic closure foot-rest.

• Carbon fibre clothes guards.

• Wide choice of configurations.

CERAH TESTED

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

ACADEMY ACTIVE PAG. 85

RUOTINO ENJOY

PAG. 92

JACQUARD

PAG. 140
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5

CERAH TESTED

ALHENA

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1

2

3

Titanio lucido
Shiny titanium

Titanio naturale
Natural titanio

1. Piastra dinamica porta ruota HwP.
    HwP dynamic wheel plate.

2. Pedana a chiusura automatica.
    Automatic closure foot-rest.

3. Pedane estraibili. 
    Detachable foot-rest.

4. Anteriore “Y” (optional). 
    “Y” shaped front frame (optional).

5. Minimo ingombro. 
    Takes up less space

UL
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4

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS
               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )

cm

cm

cm

cmcm

cm
cm

 A :  min. 38 
       max. 46

B :  min. 43
      max. 50 
 misure indicative
    approximate 
  measurements

34
36
38
40
42
44
46

29
31
33
35
37
39
41

    9,7 Kg

 con seduta
  with seat

 38 x 40 cm

34
36
38
40
42
44
46

29

A B

 1°       4°
52       57
54       59
56       61
58       63
60       65
62       67
64       69

pedana fissa
media 

average
87 

pedana estraibile 
detachable foot-rest

95

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg
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PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

TELAIO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FOLDING FRAME

HALLEY

Carrozzina superleggera a telaio pieghevole.

L’originale sistema di regolazione delle ruote posteriori 

AwP (Arch wheel Plate), propone una fitta matrice di 

posizioni per personalizzare al meglio l’assetto della 

carrozzina. L’armonia, l’originalità e 

l’eleganza del design,  caratterizzano la volontà di

coniugare qualità tecniche e funzionali con 

raffinatezza e stile. 

CARATTERISTICHE:

• Telaio in lega di alluminio. 

• Doppia crociera. 

• Salva abiti in fibra di carbonio (optional). 

• Pedana unica o separata.

 Disponibile anche con pedane estraibili. 

• Schienale tensionabile in tessuto traspirante o nylon.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

Ultra lightweight folding-frame wheelchair. 

The original rear wheel adjustment system AwP (Arch 

wheel Plate) provides a whole range of positions to per-

sonalise the wheelchair’s set-up. The harmony, origina-

lity and elegance of the design characterise the desire 

to merge technical and functional qualities with finesse 

and style. 

FEATURES:

• Aluminium frame.

• Double cross bar.

• Carbon fibre clothes guards (optional).

• Single or separate foot-rest.

 Available also with detachable foot-rests.

• Nylon or breathable tension adjustable upholstery.

• Wide choice of configurations and frame colours.

EASYBIKE

PAG. 108

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

ACADEMY ADJUSTER PAG. 85

SCHIENALE POSTURALE 

ANATOMIC VICAIR PAG. 87



HALLEY

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1

2

3

4

1. Pedane estraibili.

    Detachable foot-rest.

2. Pedana automatica in carbonio.

    Automatic closure carbon foot-rest.

3.Pedane separate in alluminio.

   Aluminium separate foot-rests.

   

4. Piastra di regolazione ruote posteriori.

    Rear wheel adjustable plate (AWP).

Grigio metallizzato

Metallic grey

Bianco perlato

Pearl white

Alluminio lucido (optional)

Shiny aluminium (optional)

Rosso perlato

Pearl red

cm 

cm 

cm 

cm cm 

cm cm 

 A :  min. 40  
       max. 46 

 B :  46, 48, 50  
  misure indicative 

 

36 
 38 
 40 
 42 
 44 

29 
 31 
 33 
 35 
 37 
 39 
41 

    
12,4 Kg 

       con 
    seduta 

 40 x 40 cm 
 
 

34
38 
 40 
 42 
 44 

93 28 

53
57 
 59 
 61 
 63 
     approximate  

  measurements 

      with seat 

A B 

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg
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COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



TELAIO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FOLDING FRAME

VEGA

Carrozzina superleggera pieghevole, altamente personalizzabile, 

progettata per persone dallo stile di vita dinamico ed attivo. L’am-

pia scelta di colori e la vasta gamma di accessori che l’arricchisco-

no, combinati con eleganza della linea, comfort ed agilità, fanno 

della Vega uno dei modelli più apprezzati della sua categoria.

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole in alluminio. 

• Doppia crociera in titanio. 

• Schienale leggermente imbottito e tensionabile. 

• Pedane fisse (solo VEGA) o estraibili con predellini in

   profilo di alluminio, regolabili in inclinazione. 

• VEGA disponibile con PEDANA FISSA o ESTRAIBILE (disegno A).

• VEGA.E disponibile solo con PEDANA ESTRAIBILE (disegno B).

• Su richiesta monoguida.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

An ultra lightweight foldable wheelchair, which can meet 

all the user needs, designed for people with a dynamic 

and active lifestyle.

The huge choice of colours and wide range of accessori-

es combined with the smart look, comfort and flexibility 

make Vega one of the most appreciated models in its 

category.

FEATURES:

• Aluminium folding frame. 

• Titanium double cross bar. 

• Tension adjustable and slightly padded back-rest.

• Detachable or fixed foot-rest with aluminium tilt

   adjustable foot-plates. 

• Single drive on request.

• Wide choice of configurations and frame colours. 

Pedane estraibili (solo VEGA)

Detachable foot-rest (VEGA only)

Pedana automatica in carbonio 

(solo Vega).

Carbon automatic closure foot-rest. 

(Vega only).

t 

c

-

y 

s

o 

t. 

PRODOTTI CORRELATI / RELATED PRODUCTS

CUSCINO POSTURALE VICAIR 

ACADEMY ACTIVE PAG. 85

SCHIENALE POSTURALE

ANATOMIC VICAIR PAG. 87



VEGA.E

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

 B :  da 42 a 54 

 A :  da 38 a 50 
34   36    
 38   40   
42   44    
 46   48    
50 

29   31 
 33   35 
37   39 
 41   43 
 45   47 
 49    

12,7  Kg 
   

con seduta 
 

  
(with seat) 

 38 x 38 cm 
 
 

34   36 
 38   40 
 42   44 
 46    

26 

52   54 
 56   58 
 60   62 
 64    

cm 

cm

    90-93 
  VEGA 

  VEGA.E 
senza pedane 

(without foot-rest) 
74-77 

 

A B 

Portata massima 120 Kg  Max user weight 120 Kg  
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Grigio metallizzato

Metallic grey

Bianco perlato

Pearl white

Blu metallizzato

Metallic blue

Rosso perlato

Pearl red

1

1. Tela schienale imbottita, regolabile in altezza e che,

    grazie alle fasce tensionabili, permette di trovare la

    giusta curvatura fisiologica della lordosi.

    Padded backrest cover, height adjustable with tension

    bands to give the right physiological support to the back.

Vega.E - pedana estraibile (disegno B)

Vega.E - detachable foot-rest (drawing B)

Vega - pedana estraibile (disegno A)

Vega - detachable foot-rest (drawing A)

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )

A B



Althea
Althea.R
Ministar

Ministar Premium
Elegant

Sirio 12”
Sirio 20”

Europa
Mizar 24”
Mizar 12”

Monoguida

Antares

CARROZZINE LEGGERE
lightweight wheelchairs

LEGGERE
lightweight

BASCULANTI
tilt-in-space
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BRACCIOLI

TELAIO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FOLDING FRAME

ALTHEA

Nuova carrozzina leggera in alluminio,  a struttura 
pieghevole. La nuova regolazione in profondità arric-
chisce la sua già numerosa gamma di accessori e con-
figurazioni: caratteristica vincente di ogni carrozzina 
OFFCARR.
E’ fornita di serie con doppia crociera dotata del nuovo 
sistema che ne facilita l’apertura e la chiusura.

CARATTERISTICHE:
• Telaio pieghevole in alluminio.
• Telaio regolabile in profondità di 6 cm.
• Doppia crociera.
• Pedana fissa o estraibile.
• Tela sedile tensionabile.
• Braccioli ribaltabili ed estraibili.
• Regolazione della forcella anteriore.
• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

New folding lightweight wheelchair in aluminium.
The new depth adjustment expands its large range of ac-
cessories: winning feature of each OFFCARR wheelchair.
Supplied on standard version with double cross bar and 
with the new system to easily open and close the whe-
elchair.

FEATURES:
• Folding frame in aluminium.
• Depth adjustable frame up to 6 cm.
• Double cross bar.
• Detachable or not detachable foot-rest.
• Tension adjustable back-rest upholstery.
• Detachable and tip-up arm-rests.
• Front  fork adjustment system.
• Wide choice of configurations and frame colours.
 

1 2 3

4 5

Bracciolo sport.
Sport arm-rest.

Bracciolo a “U”.
“U” shaped arm-rest.

Bracciolo desk.
Desk arm-rest.

Bracciolo a “U” regola-
bile in altezza(optional).
“U” height adj. arm-rest 
(optional).

Bracciolo desk regolabile 
in altezza(optional).
Desk height adj. arm-rest 
(optional).

Bracciolo sport regolabile 
in altezza(optional).
Sport height adj. 
arm-rest (optional).

6
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ALTHEA

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1

2

3

4

1.2.3. Pedane estraibili girevoli all’interno ed esterno.

          Detachable foot-rest turning inward and outward.

4. Telo sedile regolabile in profondità

    Depth adj. seat upholstery

5. Possibilità di allungare il telaio in profondità.

    Depth frame adjustment.

   

Grigio metallizzato

Metallic grey

Blu metallizzato

Metallic blue

Rosso perlato

Pearl red

LI
GH

T

cm

cm

cm

cm

cm

 A :  da 38 a 52

 B :  da 42 a 54

36   38
40   42
44   46
48   50

29   31
33   35
37   39
41   43
45   47
49   51

15 Kg
 con seduta
 (with seat)
 38 x 38 cm

34   36
38   40
42   44
46   48
50   52
54   56

32
53   55
57   59
61   63
65   67
69   71
73   75

cm

pedane fisse:           90
(fixed foot-rest)

cm

A B

pedane estraibili:   101
(detachable foot-rest)

senza pedana:         75 
(without foot rest)

 misure indicative
    approximate 
 measurements  misure indicative

    approximate 
 measurements 

Portata massima 150 Kg  Max user weight 150 Kg  

5

e 
CRASH 
TESTED

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



TELAIO RECLINABILE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

RECLINING ALUMINIUM FOLDING FRAME

ALTHEA.R

Nuova carrozzina leggera in alluminio, dotata di 

schienale reclinabile da 90° a 150° tramite molle a gas.

Il telaio è regolabile in profondità e la doppia crociera è 

fornita di serie.

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole in alluminio.

• Schienale reclinabile da 90° a 150° tramite molle a  

   gas.

• Telaio regolabile in profondità fino a + 6 cm.

• Doppia crociera.

• Pedana fissa o estraibile o elevabile (optional).

• Tela sedile tensionabile.

• Braccioli ribaltabili ed estraibili.

 Disponibile anche con monoguida a doppio corrimano.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

New lightweight aluminium wheelchair, with reclining

back-rest from 90 ° to 150 ° driven by gas springs. 

The frame is adjustable in depth and supplied as stan-

dard  with double cross bar. 

FEATURES:

• Folding frame in aluminium.

• Reclining back-rest from 90° to 150° driven by gas  

   springs.

• Depth adjustable frame up to 6 cm.

• Double cross bar.

• Detachable or not detachable or elevating (optional)  

   foot-rest.

• Tension adjustable back-rest upholstery.

• Detachable and tip-up arm-rests

Single drive by double pushrim is available upon 

  request.

• Wide choice of configurations and frame colours.

1 2 3



ALTHEA.R

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

4

1.2.3. Pedane estraibili girevoli all’interno ed esterno.

          Detachable foot-rests turning inward and outward.

4. Poggiatesta orbitale avvolgente (optional).

    Anatomic orbital head-rest (optional).

Grigio metallizzato

Metallic grey

Blu metallizzato

Metallic blue

Rosso perlato

Pearl red

LI
GH

T

tallic grey

metallizzato

tallic blue

so perlato

rl red

cm

cm

cm

cm

cm

 A :  da 38 a 52

 B :  da 42 a 54

36   38
40   42
44   46
48   50

29   31
33   35
37   39
41   43
45   47
49   51

15,8 Kg
 con seduta
 (with seat)
 38 x 38 cm

34   36
38   40
42   44
46   48
50   52
54   56

32
53   55
57   59
61   63
65   67
69   71
73   75

cm

pedane fisse:           90
(fixed foot-rest)

cm

A B

pedane estraibili:   101
(detachable foot-rest)

senza pedana:         75 
(without foot rest)

 misure indicative
    approximate 
 measurements  misure indicative

    approximate 
 measurements 

Portata massima 150 Kg  Max user weight 150 Kg  

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )

Spinte laterali per il tronco  

swing away (optional).

Swing away trunk lateral 

supports (optional)



TELAIO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO

STEEL FOLDING FRAME

MINISTAR

BRACCIOLI

Carrozzina pieghevole, a struttura leggera.

Una vasta gamma di accessori l’hanno arricchita nel 

tempo tanto da farla diventare un punto di riferimento 

tra le leggere sul mercato. La linea piacevole ed elegan-

te, l’incredibile versatilità e le numerose regolazioni, 

hanno contribuito a renderla un prodotto di forza della 

produzione OFFCARR.

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole con crociera singola o doppia.

• Schienale regolabile in altezza. 

• Attacchi regolabili delle ruote anteriori e posteriori.

• Pedane fisse o estraibili. 

• Disponibilità di diversi modelli di predellini. 

• Braccioli estraibili in diverse configurazioni.

• Su richiesta monoguida a doppio corrimano.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

Foldable lightweight wheelchair.  A wide range of ac-

cessories have been added over the time making it a 

reference for the lightweight wheelchair market.  The 

appealing and elegant shape, the incredible versatility 

and the numerous adjustments make this a driving force 

in OFFCARR product range.

FEATURES:

• Folding frame with single or double cross bar.

• Height adjustable back-rest. 

• Adjustable rear wheel and front castor fastenings. 

• Detachable or fixed foot-rests. 

• Several models of foot-plates available. 

• Detachable arm-rests available in different models.

 Single drive by double pushrim upon request.

• Wide choice of configurations and frame colours.

1 2 3

4 5

Bracciolo sport

Sport arm-rest
Bracciolo a “U”

“U” shaped arm-rest

Bracciolo desk

Desk arm-rest

Bracciolo a “U” regolabile 

in altezza (optional).

“U” height adj. arm-rest 

(optional).

Bracciolo desk regolabile 

in altezza (optional).

Desk height adj. arm-rest 

(optional).



MINISTAR PREMIUM

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

Piastra anteriore porta forcella regolabile e pedane estraibili.

    Adjustable front fork support plate and detachable foot-rests.
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 B :  da 42 a 54

 A :  da 38 a 50
36   38
40   42
44   46
48   50

29   31
33   35
37   39
41   43
45   47
49   51

16 Kg
 con seduta
 (with seat)

 38 x 38 cm

34   36
38   40
42   44
46   48

29

52   54
56   58
60   62
64   66

 C :  100

 D :  83

cm

cm

cm

cm

cm cm
A

C
DB

Portata massima 120 Kg  Max user weight 120 Kg  

Grigio metallizzato

Metallic grey

Blu metallizzato

Metallic blue

Rosso perlato

Pearl red

Nero brillante

Glossy black

Da una selezione raffinata di componenti, caratteri-

stiche e colori è nata la carrozzina Ministar Premium 

che nell’essenzialità della sua linea offre molteplici 

soluzioni di assetto e dinamicità.

From the finest selection of components, features and 

colours is born Ministar Premium wheelchair that with 

its essential line offers a variety of set-ups and 

dynamism.

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



TELAIO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO

STEEL FOLDING FRAME

ELEGANT

Carrozzina leggera, particolarmente versatile e funzionale, 

è indicata per persone che affrontano attivamente ogni si-

tuazione di vita quotidiana. Ha una struttura pieghevole e 

compatta, con numerose regolazioni. 

La pedana estraibile consente una  considerevole riduzione 

della lunghezza del telaio per effettuare, con agilità, opera-

zioni di trasferimento e/o di accesso in spazi molto ridotti.

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole con crociera singola o doppia. 

• Schienale regolabile in altezza.  

• Attacchi regolabili delle ruote anteriori e posteriori.

• Pedane estraibili. 

• Disponibilità di diversi modelli di predellini. 

• Braccioli estraibili in diverse configurazioni.

• Su richiesta monoguida a doppio corrimano e

   a leva.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

Particularly versatile and functional lightweight wheelchair.  

It has a foldable and compact frame with several adjustments.

The detachable footrest means the length of the frame can be 

reduced to get about easily and quickly and/or get into and 

out of small spaces. 

FEATURES:

• Folding frame with single or double cross bar.

• Height adjustable back-rest. 

• Adjustable rear wheel and front castor fastenings. 

• Detachable foot-rests. 

• Several models of foot-plates available. 

• Detachable arm-rests available in different models.

Single drive available with double pushrim or lever operated

  upon request.

• Wide choice of configurations and frame colours.



ELEGANT

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

Grigio metallizzato

Metallic grey

Blu metallizzato

Metallic blue

Rosso perlato

Pearl red

Nero brillante

Glossy black
1

2

4

1. Pedane estraibili. 

    Detachable foot-rest.

2. Pedane elevabili ed estraibili (optional).

    Elevating and detachable foot-rests (optional).

3. Schienale reclinabile (optional).

    Reclining back-rest (optional).

4. Sedile WC (optional). 

    WC seat (optional).

LI
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 B :  da 42 a 54 

 A :  da 38 a 50 
36   38 
 40   42 
 44   46 
 48   50 

29   31 
 33   35 
37   39 
 41   43 
 45   47 
 49   51 

16  Kg 
   con seduta 

   (with seat) 
 38 x 38 cm  

 

34   36 
 38   40 
 42   44 
 46   48 
 50   52 
 54   56 

29 

52   54 
 56   58 
 60   62 
 64   66 
 68   70 
 72   74 

 C :  102 

 D :  77 

cm 
cm

cm 

cm cm 

cm
cm 

A 
C 
D B 

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg

3

1 2 3

4 5

Bracciolo sport

Sport arm-rest

Bracciolo a “U”

“U” shaped arm-rest
Bracciolo desk

Desk arm-rest

Bracciolo a “U” regolabile 

in altezza (optional).

“U” height adj. arm-rest 

(optional).

Bracciolo desk regolabile 

in altezza (optional).

Desk height adj. arm-rest 

(optional).

BRACCIOLI

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



TELAIO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO

STEEL FOLDING FRAME

SIRIO12”TRANSITO

SIRIO 12” è una carrozzina leggera, pieghevole e compatta. E’  in-

dicata per un’utenza non autonoma nella spinta. Unisce requisiti 

di sicurezza e maneggevolezza ad un’ampia gamma di accessori 

per un’eccellente personalizzazione dell’ ausilio.

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole con crociera singola o doppia. 

• Schienale regolabile in altezza. 

• Pedane fisse o estraibili. 

• Predellino unico o separato.

• Ampia scelta di configurazioni.

A lightweight, foldable, compact and highly versatile 

wheelchair designed for users pushed by the attendat. It combines 

safety and handling features with a wide range of accessories so 

the wheelchair can be custom-tailored to the user’s needs.

FEATURES:

• Folding frame with single or double cross bar. 

• Height adjustable back-rest. 

• Detachable or fixed foot-rests. 

• Single or separate foot-plate.

• Wide choice of configurations.

SIRIO12” RECLINABILE

31

1. Spinta laterale e barra tenditrice per schienale 

   (optional).

   Trunk lateral supports and back-rest stretching bar 

   (optional).

2. Pedane elevabili (optional).

    Elevating foot-rests (optional).

3. Schienale reclinabile da 90° a 150°(optional).

    Reclining back-rest from 90° to 150° (optional).

36   38 
 40   42 
 44   46 
 48   50 

29   31 
 33   35 
37   39 
 41   43 
 45   47 
 49   51 

34   36 
 38   40 
 42   44 
 46   48 
 50   52 
 54   56   

48   50 
 52   54 
 56   58 
 60   62 
 64   66 
 68   70 

 A :  da 44 a 48 

 B :  da 44 a 54 

14,5 Kg 
   con seduta 

   (with seat) 
 38 x 38 cm  

 

29      76 

cm 

cm 
cm 

cm cm 

cm 

cm 

cm 

A B 

Portata massima 120 Kg  Max user weight 120 Kg  

2
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TELAIO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO

STEEL FOLDING FRAME

SIRIO 20” è una carrozzina leggera, pieghevole e 
compatta. E’  indicata per un’utenza non auto-
noma nella spinta. 
Unisce requisiti di sicurezza, maneggevolezza e 
le ruote da 20” alleggeriscono notevolmente la 
spinta per l’accompagnatore.

CARATTERISTICHE:
• Telaio pieghevole con crociera singola         
   o doppia. 
• Schienale regolabile in altezza. 
• Pedane fisse o estraibili. 
• Predellino unico o separato.
• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

SIRIO 20”TRANSITO

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

LI
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Grigio metallizzato
Metallic grey

Blu metallizzato
Metallic blue

Rosso perlato
Pearl red

cm

cm

cm

cm

cm

 A :  da 44 a 48

 B :  da 44 a 50

36   38
40   42
44   46
48   50

29   31
33   35
37   39
41   43
45   47
49   51

14,9 Kg
 con seduta
 (with seat)
 38 x 38 cm

34   36
38   40
42   44
46   48
50   52
54   56

30

52   54
56   58
60   62
64   66
68   70
72   74

cmcm

 C :  94

BA

C

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg

A lightweight, foldable, compact and highly 
versatile wheelchair designed for users pushed 
by the attendand. It combines safety and han-
dling features with a wide range of accessories 
so the wheelchair can be custom-tailored to the 
user’s needs.

FEATURES:
• Folding frame with single or double 
   crossbar. 
• Height adjustable back-rest. 
• Detachable or fixed foot-rests. 
• Single or separate foot-plate.
• Wide choice of configurations frame colours.

1. Pedana estraibile a 70°.
    Foot-rest angle: 70°.

2. Pedana estraibile a 65°.
    Foot-rest angle: 65°.

1 2

a = 79°   

c = 16 cm

a = 74°  

c = 21 cm

(misure indicative
approx. measurements)
 

c

a
a=70°
c=16 cm

a=65°
c=21 cm

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS
               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )
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TELAIO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FOLDING FRAME

EUROPA

Carrozzina leggera, pieghevole con struttura in allumi-

nio. La maneggevolezza e le ridotte dimensioni assicu-

rano all’utilizzatore  estrema agilità ed autonomia di 

movimento. 

Le molteplici regolazioni e l’ampia gamma di configu-

razioni permettono alla carrozzina Europa di soddisfare 

le richieste di una clientela esigente.

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole in alluminio. 

• Doppia crociera in alluminio. 

• Attacchi regolabili delle ruote anteriori e posteriori.

• Braccioli ridotti per tavolo, ribaltabili ed estraibili.

• Predellini regolabili in inclinazione, completi di

   fermatalloni.

• Su richiesta monoguida.

• Ampia scelta di configurazioni.

Lightweight foldable wheelchair in aluminium.

The easy handling and reduced size make it extremely easy 

for the user to move and moove independently. 

The numerous adjustments and wide range of settings 

mean the Europa wheelchair can meet the needs of the 

most demanding clients.

FEATURES:

• Folding aluminium frame. 

• Aluminium double cross bar. 

• Adjustable rear wheel and front castor fastenings.

• Tip-up and detachable arm-rests. 

• Tilt adjustable foot-plates with heel stops.

 Single drive with double pushrim upon request.

• Wide choice of configurations. 

1 2 3

1.2.3. Pedane estraibili girevoli all’interno ed esterno. / Detachable foot-rest rotating inside and outside.



EUROPA

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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76

98

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

Grigio metallizzato

Metallic grey

4. Braccioli ribaltabili ed estraibili.

    Detachable and tip-up arm-rests.

5. Schienale regolabile in altezza.

    Height adjustable back-rest.

6. Braccioli regolabili in altezza

    ribaltabili ed estraibili

   (optional).

   Height adjustable detachable

   tip-up arm-rest (option).

7. Doppia crociera in alluminio.

    Aluminium double cross bar.

8. Pedane elevabili estraibili

    (optional).

    Elevating and detachable foot-rests

    (optional).

9. Ruotine per passaggi stretti.

    Small wheels for narrow passages.

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

 A :  45,  47,  50 

 B :  48, 50, 52  
  

38 
 40 
 42 
 44 

37 
 39 
41 
 43 

38 
 40 
 42 
 44 
 46 
 48 

57 
 59 
 61 
 63 
 65 
 67 

50 69 

cm cm 

30 
 C :  100 

     15,9 Kg 
         con seduta  

 40 x 40 cm  
 

D :  77 
with seat 
 

A B 
C 
D 

Portata massima 120 Kg  Max user weight 120 Kg  



TELAIO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FOLDING FRAME

MIZAR 24”

Carrozzina standard-leggera, pieghevole, con telaio in 

alluminio, progettata per rispondere alle numerose ri-

chieste di mercato di un ausilio pratico e semplice da 

gestire.

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole in alluminio. 

• Crociera singola in acciaio. 

• Braccioli ridotti per tavolo, ribaltabili ed estraibili.

• Schienale regolabile in altezza.

• Con ruote da 24”/12”.

• Ampia scelta di configurazioni. 

A standard foldable lightweight wheelchair in aluminium 

designed to meet the demand in the market for a practi-

cal and easy to use wheelchair.

FEATURES:

• Aluminium folding frame. 

• Steel single cross bar. 

• Tip-up and detachable arm-rests. 

• Height adjustable back-rest.

• With 24”/12”.

• Wide choice of configurations.

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1 2 3

cm 

 A :  47 

 B :  50 

38 
 40 
 42 
 44 

37 
 39 
41 
 43 

     15,6 Kg 
 con seduta  

with seat  
 40 x 40 cm  

 

40 
 42 
 44 
 46 

30 
59 
 61 
 63 
 65 

48 67 

 C :  100 

 D :  77 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm cm 

A B 

C 
D 

Portata massima 120 Kg  Max user weight 120 Kg  
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MIZAR 12”TRANSITO

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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COLORI TELAIO /
FRAME COLOURS

Grigio metallizzato
Metallic grey

cm

cm
cm

cm

cm

 A :  47 cm

 B :  50 cm

38
40
42
44

37
39
41
43

13,8 Kg
con seduta
(with seat)

 40 x 40 cm

40
42
44
46
48

25

53
55
57
59
61

cm

     92

A
B

cm

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg

1.2.3. Pedane estraibili girevoli all’interno ed esterno.
          Detachable foot-rest rotating inside and outside.

4. Bracciolo ribaltabile ed estraibile.
    Detachable and tip-up arm-rest.

5. Bracciolo regolabile in altezza ribaltabile ed estraibile (optional).
    Height adjustable, tip-up and detachable arm-rest (optional).

6. Pedane elevabili estraibili (optional).
    Elevating and detachable foot-rests (optional).

4

6

5
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MONOGUIDA

ALTHEA - MONOGUIDA DOPPIO CORRIMANO

DOUBLE PUSHRIM SINGLE DRIVE

Carrozzine leggere e pieghevoli, rispondono brillantemente alle 

molteplici esigenze di utenti emiplegici che desiderano muoversi 

in libertà ed autonomia. 

Sono modelli molto versatili e si differenziano per il sistema di 

spinta: con doppio corrimano, a leva e ad assetto ribassato per 

aiutare la spinta con un arto inferiore.

Lightweight foldable wheelchairs which meet the needs of hemi-

plegic users who want to move about on their own.

Very versatile wheelchairs adopting different driving systems i.e. 

double handrail, with single lever and lowered set-up to increase 

pushing ability with a lower limb.

ALTHEA

EUROPA

ELEGANT

MINISTAR

VEGA

DIVA

EMERALD

CHILDREN

CHILDREN 3000

MODELLI PER MONOGUIDA -DOPPIO CORRIMANO

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1. Kit monoguida.

    Single drive kit.

MODELS FOR SINGLE DRIVE-DOUBLE PUSHRIM

ALTHEA

ELEGANT

MODELLI PER MONOGUIDA -ASSETTO RIBASSATO

MODELS FOR SINGLE DRIVE-LOWERED SET-UP

ELEGANT

MODELLI PER MONOGUIDA -A LEVA

MODELS FOR SINGLE DRIVE-LEVER OPERATED

2. Estrazione rapida dell’asse di trasmissione

    Quick-release transmission axle.

1 2



MONOGUIDA
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Appoggiagomito per emiplegico.

Hemiplegic elbow rest.

ALTHEA - ASSETTO RIBASSATO

LOWERED SET-UP

ELEGANT

MONOGUIDA A LEVA

e



TELAIO BASCULANTE FISSO IN ALLUMINIO

TILT IN SPACE RIGID ALUMINIUM FRAME

ANTARES

Carrozzina basculante, in alluminio con telaio fisso.

Si possono applicare vari modelli di sistemi posturali ed 

è facilmente riducibile in volume per il trasporto.

Tilting wheelchair in aluminium with rigid frame.

Different back support systems can be applied.  

It can easily be made smaller for travelling.

3 4 5

3.4.5. Pedana elevabile. / Elevating foot-rest.

Basculamento seduta. 

Tilt in space seat unit.

Schienale reclinabile. 

Reclining back-rest.



ANTARES

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

LI
GH

TGrigio metallizzato

Metallic grey

Blu metallizzato

Metallic blue

Rosso perlato

Pearl red

1. Appoggiatesta sagomato.

    Moulded head-rest.

2. Appoggiatesta a telino.

    Padded head-rest.

3. Appoggiatesta orbitale avvolgente. 

    Orbital head-rest.

4. Appoggiatesta orbitale sagomato. 

    Orbital moulded head-rest.

5. Maniglie di spinta per accompagnatore,

    separate e regolabili in altezza.

    Separate height adjustable pushing handles

    for assistant.

6. Predisposta per accogliere diversi modelli

    di schienale. 

    Prepared for different models of postural

    back-rest.

7. Spinte per il tronco, divaricatore e braccioli

    regolabili in altezza. 

    Trunk supports, leg abductor and height

    adjustable arm-rests.

8. Freni a tamburo.

    Assistant brakes.

cm 

30   34
36   40   
42   44   
46   48   

37   41 
 45   50 
 55    

30   32 
 34   36 
 38   40 
 42   44 
 46   

C:   63 

D:   82 

49   51 
 53   55 
57   59 
 61   63 
65    

cm 

 Gradi  
 basculamento  

(tilting degrees)  
 24˚ 

 Gradi  
 schienale  

reclinabile  
(reclining backrest 

degrees) 
 30˚ 

102 

43   45 
 47   49 
51   53 
 55   57 
59   

cm

cm
cm 

cm 

cm 

D 

C

Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg

21

43

65

87

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



Saphira
Children 3000

Children 3000 Plus
Emerald
Children

Arya
Quasar Kid

Ruby

CARROZZINE BIMBO
Kid wheelchairs

PIEGHEVOLI
Folding frames

FISSE
fixed frames
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TELAIO FISSO IN ALLUMINIO

ALUMINIUM RIGID FRAME

ARYA

ARYA è una carrozzina leggera in alluminio, con telaio fisso 

completamente regolabile per ottenere   sempre il miglior assetto.

Gli elementi del telaio sono liberi nello spazio permettendo di 

modificare facilmente il set-up della carrozzina anche nel tempo.

Il telaio di nuova generazione permette di costruire la carrozzina 

anche per bimbi estremamente piccoli: la larghezza del sedile 

parte da 20 cm!

Di serie vengono fornite le maniglie regolabili in altezza per 

accompagnatore ed un antiribaltamento di sicurezza.

ARYA is a fixed frame lightweight aluminium wheelchair, fully 

adjustable to  always get the best set-up. 

The frame elements are free to move in the space, allowing you to 

easily change the configuration of the wheelchair. 

The new generation chassis allows to build the wheelchair for small 

kids: the width of the seat starts from 20 cm! 

The basic configuration includes the height-adjustable pushing 

handles for assistant and one safety anti-tip device.

1. Maniglie per accompagnatore dritte regolabili in altezza.

    Straight height adjustable pushing handles for assistant.

2. Maniglie per accompagnatore abdotte regolabili in altezza (optional).

    Abducted height adjustable pushing handles for assistant (optional).

3. Maniglione per accompagnatore regolabile in altezza (optional).

    Height adjustable pushing bar for assistant (optional).

glie per accompagnatore dritte regolabili in altezza. 4. Braccioli regolabili in altezza (optional).
    Height adjustable arm-rests (optional).

5. Predellino regolabile in inclinazione con blocchetto di 
regolazione della posizione.
Tilt adjustable foot-plate with adjustable position device.

6. Antiribaltamento girevole.
    Revolving anti-tip device.

Freno su spondina.

Brakes on side guards.

ARYA CON ANTERIORE STANDARD

Arya with standard front frame

Copriraggi (optional).

spoke covers (optional).
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ARYA

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

A: min. 36
    max. 46

B: min. 40
    max. 48

cm

cm

20
22
24
26
28
30
32
34
36

3°
44
46
48
50
52
54
56
58
60

20
22
24
26
28
30
32
34
36

25
27
29
31
33
35
37
39
41

misure indicative
approximate

measurement

media
average

81

13,1 kg

con
seduta

seat
30x30cm

BI
M

BO

31 2

64 5

Pedana unica alzabile, regolabile 
in altezza e profondità.
Single flip-up foot-rest, height 
and depth adj. 

ARYA CON ANTERIORE APERTO
Arya with open front frame

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS
               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )

Bianco perlato
Pearl white

Rosso perlato
Pearl red

Rosa metallizzato
Metallic pink

Azzurro metallizzato
Metallic light blue
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TELAIO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FOLDING FRAME

SAPHIRA

SAPHIRA è una carrozzina leggera in alluminio, con telaio 

pieghevole. Il corpo della seduta è libero di muoversi sui montanti 

del telaio permettendo di modificare il set-up della carrozzina 

con molta semplicità.

Di serie vengono fornite le maniglie regolabili in altezza per 

accompagnatore ed un antiribaltamento di sicurezza.

SAPHIRA is a lightweight aluminum wheelchair with folding frame. 

The body of the seat is free to move on the uprights of the frame, 

allowing you to change the set-up of the wheelchair with great 

ease. 

The basic configuration includes the height-adjustable pushing 

handles for assistant and one safety anti-tip device.

1. Maniglie per accompagnatore dritte regolabili in altezza.

    Straight height adjustable pushing handles for assistant.

2. Maniglie per accompagnatore abdotte regolabili in altezza (optional).

    Abducted height adjustable pushing handles for assistant (optional).

3. Maniglione per accompagnatore regolabile in altezza (optional).

    Height adjustable pushing bar for assistant (optional).

4. Braccioli regolabili in altezza (optional).
    Height adjustable arm-rests (optional).

5. Predellino regolabile in inclinazione con blocchetto di   
    regolazione della posizione.
    Tilt adjustable foot-plate with adjustable position device.

6. Antiribaltamento girevole.
    Revolving anti-tip device.



SAPHIRA

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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Spinte laterali swing-away (optional).

Swing-away trunk supports (optional).

4

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )

Bianco perlato

Pearl white

Rosso perlato

Pearl red

Rosa metallizzato

Metallic pink

Azzurro metallizzato

Metallic light blue



TELAIO PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO

ALUMINIUM
FOLDING FRAME

CHILDREN 3000

Carrozzina superleggera, pieghevole in alluminio.

Children 3000 permette di regolare la profondità della seduta e 

con Children 3000 Plus si regola anche la larghezza permettendo 

alla carrozzina di crescere con il bambino. Disponibile sia con 

anteriore standard che abdotto.

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole in alluminio.

• Telaio regolabile in larghezza (Children 3000 Plus).

• Telaio e sedile regolabile in profondità.

• Schienale regolabile in altezza.

• Anteriori standard o abdotti.

• Attacchi regolabili delle ruote anteriori e posteriori.

• Pedane fisse o estraibili.

• Predellini con sistema di regolazione FaD

   (Foot adjustment Device).

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

Ultra lightweight folding aluminium wheelchair. Children 3000 

allows to adjust the seat depth and with Children 3000 Plus is pos-

sible to adjust also the seat width, so the wheelchair growths with 

the child. Available with straight and abducted front frame. 

FEATURES:

• Aluminium folding frame.

• Width adjustable seat (Children 3000 Plus).

• Depth adjustable seat.

• Height adjustable back-rest.

• Standard or abducted front frame.

• Adjustable rear wheel and front castor fastenings.

• Detachable or not detachable foot-rests.

• Foot-plates with FaD (Foot adjustment Device) system.

• Wide choice of configurations and frame colours. 

CHILDREN 3000
TELAIO ALLUNGABILE

EXTENSIBLE FRAME



2

Predellini regolabili in inclinazione con 

sistema di regolazione FaD.              

Tilt adjustable foot-plate with FaD 

system.

CHILDREN 3000 Plus

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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A

28

30

32

34

36

38

25 - 27

29 - 31

33 - 35

37 - 39

41

B

A: min. 36
    max. 46

B: min. 40
    max. 48

78 33  

cm

cm

cm

cm cm

cm
cm

24

27

30

33

36

45

48

51

54

57

Seduta/Seat
   28x28 cm

Children 
3000

11,8 Kg

Children
3000 PLUS

13,8 Kg

Arancio

Orange

Rosso perlato

Pearl red

Rosa metallizzato

Metallic pink

Azzurro metallizzato

Metallic light blue

CHILDREN 3000 Plus
TELAIO ALLARGABILE

ed ALLUNGABILE

EXTENSIBLE FRAME

1

1.2. Antiribaltamento girevole.

       Revolving anti-tip devide.

CRASH 
TESTED

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



TELAIO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

ALUMINIUM FOLDING FRAME

EMERALD

Carrozzina superleggera pieghevole per bambini. Telaio in 

alluminio, altamente regolabile per personalizzare al meglio la 

carrozzina in base alle esigenze del bambino. Disponibile con 

anteriore standard o abdotto, pedane fisse o estraibili. 

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole in alluminio.

• Schienale regolabile in altezza.

• Anteriori standard o abdotti

• Attacchi regolabili delle ruote anteriori e posteriori.

• Pedane fisse o estraibili.

• Braccioli regolabili in altezza.

• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

Ultra lightweight folding wheelchair for kids. Highly adjustable fra-

me to help customizing the wheelchair set-up on the base of the 

kid’s needs. The frame is available with detachable or fixed foot-

rests and with standard or abducted front frame. 

FEATURES:

• Aluminium folding frame.

• Height adjustable back-rest.

• Standard or abducted front frame.

• Adjustable rear wheel and front castor fastenings.

• Detachable or not detachable foot-rests.

• Height adjustable arm-rests.

• Wide choice of configurations and frame colours.

PEDANA FISSA E ANTERIORE ABDOTTO

FIXED FOOT-REST AND ABDUCTED FRONT FRAME

1

1. Antiribaltamento girevole. / Revolving anti-tip devide

2. Braccioli regolabili in altezza. / Height adjustable arm-rest.

2



3

EMERALD

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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1˚ o 6˚

 A :  min. 36  
       max. 46  

misure indicative 
    approximate 
  measurements 

   media
 average
       77 

 

24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 

 

26 
28 
30 
32 
34 
36 

 

25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 

      11 Kg 
      con   
    seduta 
     seat 
  32x32cm 
 
 

cm

A B

cm

cm

cm

 B :  min. 40  
       max. 48  

cm
cm

1˚     6˚ 
46    50 
48    52 
50    54 
52    56 
54    58 
56    60 
58    62 
 

Arancio

Orange

Rosso perlato

Pearl red

Rosa metallizzato

Metallic pink

Azzurro metallizzato

Metallic light blue

PEDANA ESTRAIBILE

DETACHABLE FOOT-REST

3. Manici di spinta regolabili in altezza.          

    Height adjustable pushing handles.

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



TELAIO PIEGHEVOLE IN ACCIAIO

STEEL FOLDING FRAME

CHILDREN

Carrozzina leggera, pieghevole per bambini. L’ampia varietà di 

accessori e la vivacità della gamma colori si combinano alla

versatilità e funzionalità del telaio. 

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole.

• Schienale regolabile in altezza.

• Attacchi regolabili delle ruote anteriori e posteriori.

• Pedane fisse o estraibili.

• Disponibilità di diversi modelli di predellini.

• Braccioli estraibili in diverse configurazioni.

• Ampia scelta di configurazioni.

Lightweight foldable wheelchair for children. The wide variety of 

accessories and the lively colours combine with the versatility and 

functionality of the frame. 

FEATURES:

• Folding frame.

• Height adjustable back-rest.

• Adjustable rear wheel and front castor fastenings.

• Detachable or not detachable foot-rests.

• Several models of foot-plates available.

• Detachable arm-rests available in different models.

• Wide choice of configurations.



CHILDREN

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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 36 
 

21 - 23 
25 - 27 
 29 - 31 
 33 - 35 
 37 - 39 

A: min. 38 
    max. 48 

B: min. 42 
    max. 50 

43 
45 
 47 
 49 
 51 
 53 
 55 

77  30  

    Seduta        

   28x28cm  
     14,0 Kg 

cm 

cm cm 

 Seat 

cm 

cm 

cm 

cm 

A B 

1. Spinte laterali per il tronco swing away (optional).

    Swing away trunk lateral supports (optional).

2. Divaricatore (optional).

    Abductor (optional).

3. Divaricatore a fasce (optional).

    Abductor belt (optional). 

4. Antiribaltamento girevole.

    Revolving anti-tip device.

2 4

Arancio

Orange

Rosso perlato

Pearl red

Rosa metallizzato

Metallic pink

Azzurro metallizzato

Metallic light blue

3

1

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



TELAIO FISSO IN TITANIO

TITANIUM RIGID FRAME

QUASAR KID

Carrozzina superleggera a telaio fisso in titanio. Telaio regolabile 

per ricercare facilmente il giusto assetto per il bambino, 

dotato di schienale  abbattibile e ruote ad estrazione rapida 

per  minimizzare l’ingombro durante il trasporto. La carrozzina 

viene fornita di serie con le maniglie regolabili in altezza per 

accompagnatore ed un antiribaltamento. 

CARATTERISTICHE:

• Telaio rigido in titanio con asse ruote regolabile.

• Diverse forme telaio anteriore.

• Schienale regolabile in inclinazione ed abbattibile.

• Diversi modelli maniglie per accompagnatore.

• Diversi modelli pedane.

• Salva abiti in fibra di carbonio.

• Ampia scelta di configurazioni.

Titanium ultra lightweight rigid wheelchair. Adjustable rear whe-

el axle position to find the right set-up for the kid, supplied with 

folding down back-rest and quick-release rear wheels to reduce the 

total wheelchair volume during the transport. The basic configuration 

includes height adjustable pushing handles for assistant and an anti-

tip device, if chosen. 

 

FEATURES:

• Titanium rigid frame with adjustable wheel axle position.

• 3 shapes of front frame.

• Folding down and tilt adjustable back-rest.

• Different models of pushing handles for assistant.

• 3 models of foot-rest.

• Carbon fibre clothes guard. 

• Wide choice of configurations.

bra di carbonio.

i configurazioni.
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cm

cm cm
A

B

cm

cm

cm cm

34
36
38
40
42
44
46

A :  ~ 44  

B :  ~ 63  

   media 
 average
       68 

Seduta
Seat

28x30cm
8,3 Kg 

A B cm

24
26
28
30
32
34
36

41
43
45
47
49
51
53

47
49
51
53
55
57
59

26
28
30
32
34
36

25 - 27
29 - 31
33 - 35
37 - 39
41

A : min. 36
     max.46
B : min.40
     max.48

misure indicative
approximate

 measurements

1° o 4°

with height
adjustable

pushing handles

con maniglie
regolabili
in altezza

QUASAR KID

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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1. Antiribaltamento girevole.
    Revolving anti-tip device.

2. Minimo ingombro.
    Takes up less space.
 
3. Maniglione di spinta regolabile in altezza (optional).
    Height adjustable pushing bar (optional).

4. Maniglie per accompagnatore abdotte,
    regolabili in altezza (optional).
    Height adjustable abducted pushing handles,
    for assistant (optional).

5. Maniglie per accompagnatore dritte,
    regolabili in altezza.
    Height adjustable straight pushing handles,
    for assistant.

3 4 5

Titanio lucido
Shiny titanium

Titanio naturale (optional)
Natural titanium (optional)

1 2

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS
               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )
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TELAIO FISSO IN ALLUMINIO

ALLUMINIUM RIGID FRAME

RUBY

Carrozzina superleggera a telaio fisso per bambini.

Telaio in alluminio, facilmente regolabile per  personalizzare al 

massimo la carrozzina, dotato di schienale abbattibile e ruote ad 

estrazione rapida per facilitarne il trasporto. La carrozzina può  

essere fornita con anteriore standard o abdotto. Lo schienale 

può essere posteriorizzato di 2 o 4 cm per variare la profondità 

del sedile, per  alloggiare eventuali sistemi di postura senza 

compromettere l’assetto della carrozzina.

CARATTERISTICHE:

• Telaio fisso in alluminio.

• Assetto seduta e baricentro regolabili.

• Schienale regolabile in inclinazione e abbattibile.

• Anteriori standard o abdotti.

• Braccioli regolabili in altezza.

• Schienale arretrabile di 2 o 4 cm.

• Ampia scelta di configurazioni.

Ultra lightweight rigid wheelchair for kids.

The new concept frame offers a wide range of adjustments mee-

ting most of the kid’s needs. The folding down back-rest is supplied 

with height adjustable pushing handles and it is possible to pull it 

back to allow seating and positioning devices without compromi-

sing the wheelchair set-up. 

FEATURES:

• Aluminium fixed frame.

• Adjustable user balance and seat set-up.

• Tilt adjustable and folding down back-rest.

• Standard or abducted front frame.

• Height adjustable arm-rests.

• Pulling back back-rest for 2 or 4 cm. 

• Wide choice of configurations.



RUBY

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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    11,5 Kg 
 
      con   
    seduta 
      seat 
  32x32cm 
 
 

cm

cm

1˚ o 6˚

cm
cm

cm

cm

cm

cm

A

B
A B

1˚     6˚

Minimo ingombro.

Takes up less space.

Arancio

Orange

Rosso perlato

Pearl red

Viola ciclamino

Cyclamen light purple

Azzurro metallizzato

Metallic light blue

ANTERIORE ABDOTTO

ABDUCTED FRAME

Braccioli regolabili in altezza.

Height adjustable arm-rests.

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )



Stand-up ST
Stand-up EE

Stand-up ETM
Happy Standing

STANDINGS
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STAND-UP ST

Stabilizzatore statico regolabile, progettato per raggiungere e 

mantenere la posizione eretta e per favorire rapporti relazionali.

Fornito con elevazione servo-assistita.

Adjustable compact static standing frame which allows a person 

with motor problems to get into and stay in an upright position 

and help with interacting with people.

Supplied with electric-assisted elevating mechanism.

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.



STAND-UP ST JUNIOR

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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A

B

Ginocchiera.

Knee support.

Regolazioni ginocchiera.

Knee support adjustments.

A. Regolazione altezza tavolino.

     Table height adjustment.

B. Regolazione altezza corpetto

    e tavolino.

    Table and chest support

    height adjustment.

Seduta imbottita scorrevole 

per seguire il movimento 

anatomico.

Sliding seat following the body

movement

COLORI TELAIO /
FRAME COLOURS

Grigio metallizzato

Metallic grey

Blu metallizzato

Metallic blue

Azzurro metallizzato

Metallic light blue



STAND-UP EE                           

DISPONIBILE ANCHE NELLA 

VERSIONE JUNIOR

Available also for teens

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

Grigio metallizzato

Metallic grey

Blu metallizzato

Metallic blue

Stabilizzatori mobili, regolabili, dalla linea essenziale, 

permettono all’utilizzatore, con difficoltà motorie, di rag-

giungere e mantenere la posizione eretta e di spostarsi 

autonomamente. 

CARATTERISTICHE

• Stand-Up ST: stabilizzatore con elevazione servo 

   assistita

• Stand-Up EE: elevazione elettrica e

   trazione manuale. 

• Stand-Up ETM: elevazione e trazione

   motorizzate.

Adjustable compact mobile standing frame which 

allow a person with motor problems to get into 

and stay in an upright position and move around 

autonomously.

FEATURES

• Stand-Up ST: standing frame with electric-assi 

   sted elevating mechanism.

• Stand-Up EE: electric-assisted elevating

   mechanism and manual drive hand-wheels.

• Stand-Up ETM: motorised elevating

   mechanism and drive system. 

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.



                 STAND-UP ETM
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Seduta imbottita 

scorrevole per se-

guire il movimento 

anatomico.

Sliding seat fol-

lowing the body

movement

A

B

Ginocchiera.

Knee support.

Regolazioni ginocchiera.

Knee support adjustments.

3. Sostegni laterali per il bacino.

    Pelvis lateral supports.

    (optional)

A. Regolazione altezza tavolino.

     Table height adjustment.

B. Regolazione altezza corpetto

    e tavolino.

    Table and chest support

    height adjustment.

COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

Grigio metallizzato

Metallic grey

Blu metallizzato

Metallic blue

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.



HAPPY STANDING

Stabilizzatore mobile per bambini, riabilitativo, regolabile, pro-

gettato per compensare difficoltà motorie e per favorire rapporti 

relazionali. Permette di mantenere una posizione eretta e con-

sente di spostarsi autonomamente in casa o in un centro di riabi-

litazione. Happy Standing è disponibile con ruote da 24”, 26”, 28” 

e 32”. Le ruote per autospinta sono ad estrazione rapida.

CARATTERISTICHE:

• Tavolino di appoggio in policarbonato trasparente, su

    richiesta con attacco fisso o collegamento

    pantografico (optional).   

• Fasce di sostegno, supporto toracico e

   ginocchiere regolabili di serie.

• Freni di stazionamento per l’utente e per

   l’accompagnatore. 

• Possibilità di regolare l’inclinazione.

• Ampia scelta di configurazioni.

Adjustable, rehabilitative, mobile standing frames for children desi-

gned to aid motor problems and help with interacting with people.  

It enables the user to be in an upright position and move about au-

tonomously in the home and in rehabilitation centres.  Happy Stan-

ding is available with 24”, 26”, 28” o 32” quick release rear wheels.

FEATURES:

• Adjustable support bands, chest support and knee-pads. 

• User and assistant operated brakes. 

• Transparent polycarbonate table, on request with fixed

   fastening or with pantograph connection (optional).

• Possibility to adjust the inclination.

• Wide choice of configurations.

TAVOLINO  (optional).

TABLE (optional).

1 2
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HAPPY STANDING
TAVOLINO  (optional).
TABLE (optional).

HAPPY STANDING

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

3

5

4

Grigio metallizzato
Metallic grey

Azzurro metallizato
Metallic light blue

Bianco perlato
Pearl white

1. Sellino con sostegno bacino (optional).
    Seat with pelvis support (optional).

2. Regolazione inclinazione tavolino.
     Table tilt manual adjustment.

3. Regolazioni corpetto.
    Chest support adjustments.

4. Leva per regolazione inclinazione.
    Tilt adjustment lever.

5. Ruotina con freno.
    Locking caster.
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COLORI TELAIO / FRAME COLOURS
               ( SUGGERITI /  SUGGESTED )

Rosso perlato
Pearl red

Giallo pastello
Pastel yellow
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Schienali Posturali
Postural Back-rests

Cuscini Posturali
Postural Cushions

Sistemi Posturali
Postural systems

POSTURAL SYSTEMS

SISTEMI
POSTURALI

CATALOGO AZIONE 2016okk.indd   82 11/05/16   11:19
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IL PRINCIPIO DI VICAIR
Il principio Vicair si basa sulla tecnologia esclusiva Vicair che offre al paziente una combinazione unica di elevate prestazioni per la distri-

buzione della pressione e realizzazione della postura ottimale oltre a mantenere la più elevata protezione della pelle. La tecnologia è stata 

sviluppata in collaborazione con il Centro di Riabilitazione di Amsterdam ed è stata premiata con il Grand Prix del ‘Salone delle Invenzioni’ 

di Ginevra-Svizzera. Ogni sistema Vicair è riempito con centinaia di celle d’aria SmartCells™. Queste celle flessibili sviluppano un basso 

livello di attrito mentre sono in contatto una con l’altra permettendo costantemente di adattarsi e conformarsi ai contorni del corpo e 

creando una eccellente distribuizione della pressione di carico. Le celle sono contenute nei diversi settori che caratterizzano il modello, 

settori posizionati strategicamente per garantire confort, adattabilita e stabilità, al fine di raggiungere la migliore postura e la massima 

funzionalita per ogni paziente. Il Sistema Posturale Vicair è sempre pronto per l’uso, sicuro, durevole e richiede una bassa manutenzione.

Distributore esclusivo per l’Italia

C

Schienale ADI
ADI back-rest
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Academy Active
Il nuovo cuscino Academy Active è la combinazione tra la tecnologia Vicair ed una 

linea ergonomica.

La parte anteriore del cuscino è formata da spugna ergonomica e sagomata che 

favorisce i trasferimenti dell’utente fornendo un’adeguata stabilità.

La parte posteriore del cuscino è costituita da tre compartimenti SmartCelles che 

forniscono confort all’utente e prevengono le pieghe da decubito.

Academy Adjuster
Il cuscino posturale ACADEMY ADJUSTER è progettato per offrire un sostegno 

adeguato alle persone con pronunciate assimetrie anatomiche. Questo modello 

permette di raggiungere un eccellente equilibrio posturale mantenendo un’elevata 

efficienza antidecubito. Consente di intervenire sulla distribuzione delle pressioni e di 

ricercare soluzioni posturali altamente personalizzate.

Academy Positioner
Il cuscino posturale ACADEMY POSITIONER è composto da quattro sezioni indipendenti: 

due laterali con funzioni di appoggio e contenimento; una frontale per conferire 

stabilità di seduta e prevenire lo scivolamento in avanti del bacino, creando una 

barriera virtuale; un’ultima sezione più grande con un’ampia superficie di sostegno.

Le caratteristiche tipiche delle SmartCelles ed una corretta distribuzione nei quattro 

settori che compongono il cuscino, assicurano un’efficace funzione antidecubito.

CUSCINI E SCHIENALI

Academy Vector O2

Il Vector O2 affronta i problemi di igiene causati dall’ incontinenza. La struttura aperta

consente al cuscino di essere facilmente lavato in qualsiasi lavatrice, senza necessità di

un sacchetto della lavanderia e senza rimuovere le SmartCells. Il Sistema postura 

bacino è ideale sia per strutture di riabilitazione che per uso domestico, dove il 

controllo della temperatura della pelle, umidità ed incontinenza, sono problemi reali.

CUSCINI POSTURALI  ED ANTIDECUBITO



Academy Vector
Il cuscino posturale ACADEMY VECTOR opportunamente 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 personalizzare la struttura del cuscino 

ottimizzano la distribuzione delle pressioni ed assicurano una postura corretta, stabile 

e confortevole.

n 
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Academy Junior Vector
L’ACADEMY JUNIOR VECTOR è un cuscino posturale antidecubito studiato 

appositamente per i bambini. Le varie sezioni che lo compongono sono modificabili 

individualmente e la sagomatura anatomica e la speciale divisione in 6 compartimenti 

permettono un’ottima seduta e stabilità funzionale. Inoltre l’abduttore integrato 

anteriormente inpedisce lo scivolamento in avanti ed i due settori laterali leggermente 

più elevati rispetto al settore centrale, aiutano al contenimento del bacino.

Il cuscino ACADEMY JUNIOR VECTOR fonde leggerezza e delicatezza per offrire 

un’efficace funzione antidecubito con il massimo confort.

BACK-RESTS and CUSHIONS C

Linea Liberty
I cuscini VICAIR LIBERTY completano la gamma dei prodotti rivolti alla prevenzione 

del decubito ed il confort sia in ambienti clinici che domestici. In questi modelli le 

SmartCelles sono contenute in un involucro di polietilene dove una piccola quantità di 

silicone ne favorisce il libero movimento per un conveniente adattamento al bacino. 

E’ necessario eliminare l’aria residua, per ottimizzare la stabilità e la funzionabilità del 

cuscino, ottenendo così un prodotto che al tatto è simile ad un cuscino a gel fluido 

ma che offre le caratteristiche di leggerezza e sensibilità tipiche dei sistemi ad aria.

Il cuscino VICAIR LIBERTY BASIC offre un sostegno automodellante e dinamico. 

Distribuisce uniformemente le pressioni di carico su una superficie più ampia possibile 

ed offre un’efficace azione antidecubito combinata ad un’elevato confort.

Per ottimizzare la stabilità della seduta è disponibile anche lo STABILIZZATORE PELVICO 

da inserire all’interno della fodera sotto il cuscino.



Academy Allrounder

Il Vicair Academy Butterfly può essere applicato su qualsiasi schienale e, se 

opportunamente sagomato, migliora il sostegno laterale del tronco. Il cuscino Butterfly 

è diviso in tre camere contenenti SmartCells. Intervenendo sulla quantità di celle nelle 

varie sezioni, si può ottimizzare la base di appoggio del tronco conferendone equilibrio 

e stabilità. L’ Academy  Butterfly è consigliato per un sostegno particolare del tronco 

sia per assumere una posizione attiva che rilassata.

CUSCINI E SCHIENALI
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Academy Butterfly

L’ Academy Allrounder è un cuscino a cinque sezioni da fissare al corpo, che si adatta 

facilmente a qualsiasi base di appoggio. La sezione posteriore protegge il sacro, 

due sezioni proteggono le tuberosità ischiatiche e due sezioni proteggono le cosce. 

L’ AIIrounder è stato disegnato principalmente per essere usato nelle varie attività 

di svago e proteggere l’utente in posizione seduta indipendentemente dalla forma e 

tipologia del piano di appoggio. Suggerito per spostarsi dalla carrozzina in campeggio, 

in moto, per l’equitazione ecc. E’ provvisto di fodera resistente all’acqua ma è 

comunque sconsigliata l’immersione.
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VICAIR ACADEMY STRAP BACK

VICAIR LIBERTY BACK SYSTEM VICAIR MULTIFUNCTIONAL VICAIR ACADEMY ANATOMIC

Sistemi posturali per il tronco

Sistema Posturale Tronco Vicair Anatomic

 Sistema posturale completamente regolabile.

 Sistema a strap facilmente applicabile ai tubi dello schienale.

 Regolazione settori tramite la regolazione delle SmartCell per      

   scoliosi, cifosi o lordosi.

Sistema Posturale Vicair Multifunctional

 Applicabile tramite Velcro ad una preesistente base.

 Regolazione dei settori facilitata adatto per scoliosi, cifosi o   

   lordosi con il con paziente in posizione.



movimenti involontari rendono difficili se non impossibili le attività basilari 

come mangiare, deglutire o azionare determinate  apparecchiature. Spesso i 

tradizionali sistemi posturali o le carrozzine ortopediche si rompono perché 

non riescono ad assorbire i movimenti più energici che insorgono.

Aktivline STANDARD

Sistema perfetto nella postura, flessibile e dinamico 

nel movimento!

Il sistema posturale brevettato AKTIVLINE è compo-

sto da due elementi: un sedile ed uno schienale con 

punti pivottanti fisiologici, connessi ad una base tra-

mite un adattatore trapezoidale a slitta. 

AKTIVLINE offre al paziente una seduta confortevole 

e dinamica, che riduce al minimo lo stress fisiologico 

per il corpo e meccanico per l’ausilio.

AKTIVLINE contribuisce sia al miglioramento della 

salute del paziente che alla sua integrazione nella 

società. E’ indicato quando i sistemi tradizionali usati 

per bambini, adolescenti ed adulti con disturbi moto-

ri cerebrali sono inadeguati ed insufficienti.

In particolare possono trarre vantaggio da AKTIVLI-

NE, pazienti affetti da paralisi cerebrale infantile 

con spasmi in estensione o affetti da tetraparesi con 

spasmi distonici. 

Nei soggetti con queste patologie si può spesso no-

tare la difficoltà ad ottenere un’idonea postura, che 

i dolori riducono il tempo di rilassamento e che i 

Distribuito da:

Aktivline con base

Simply light

Basculamento sistema

POSTURAL SYSTEMS



Magiclight
MAGICLIGHT è un sistema POSTURALE, concepito 

anch’esso per i piccoli pazienti che hanno difficoltà ad 

assumere o mantenere una corretta posizione seduta; 

ad esempio a causa di carenze funzionali nell’interazio-

ne tra bacino e colonna vertebrale, per deformazione 

dell’apparato scheletrico o per insufficienze dell’appa-

rato motorio. MAGICLIGHT si distingue per la varietà 

delle possibili regolazioni individuali che consentono 

un adattamento ideale al paziente e permettono al si-

stema di crescere con lui.

Seduta adattabile e versatile
Il sistema posturale MAGICLIGHT è composto da un 

gruppo seduta-schienale in lega di alluminio, dotato di 

un’imbottitura anatomica di base. 

Il paziente può sedere a lungo nel  MAGICLIGHT senza 

rischi ed in posizione fisiologica grazie anche alle otti-

me guide laterali per busto, bacino e gambe. 

Le pelotte toracali sono regolabili in altezza e larghez-

za, per adattarsi alle esigenze del paziente.

E’ possibile una stabilizzazione del

tronco a livello individuale per contribuire ad

una seduta corretta e rilassata. Le guide per

adduzione sono a larghezza regolabile, in modo da assicurare un ottimale 

supporto laterale. Inoltre è integrata nel sedile, un’abduzione variabile della 

gamba con possibilità di posizionamento delle anche soggette a deviazioni 

“a colpo di vento”. Lo schienale è dinamicamente mobile e, se necessario, 

può essere bloccato facilmente.

Distribuito da:

SISTEMI POSTURALI
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Aktivline BASIC

Un sistema in evoluzione.

AKTIVLINE BASIC è la nuova versione standardizzata 

della linea AKTIVLINE che include tutte le caratteri-

stiche di dinamicità già presenti nei collaudati modelli 

individuali. Disponibile in 3 misure, cresce con il pa-

ziente ed al tempo stesso può essere facilmente per-

sonalizzata grazie ad una vasta gamma di regolazioni 

ed accessori.

La larghezza e la profondità della seduta nonché l’al-

tezza dello schienale offrono un campo di regolazione 

di 5 cm ciascuna, per essere facilmente adattata alla 

corporatura dell’utente.

Il nuovo sistema brevettato AFS* fa parte della dotazio-

ne di base e consiste in un sistema di poggiapiedi dina-

mico unito ad un cuneo di abduzione ribaltabile sotto il 

sedile, per facilitare il trasferimento del paziente.

L’unità posturale completa può essere facilmente ri-

mossa dalla base per facilitarne il trasporto.

Distribuito da:

Aktivline con base

Simply light

Comando

basculamento e freni



Copilot 3/24-26 
Pendel

Easybike
Easybike Kid

Costa
Costa kid

Easywheel

Ruotino Enjoy
K-Bike

Easytrekking Kid
Solemare

Sand Sea
Hippocampe

Duetto
Duetto Kid

TEMPO LIBERO
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ATTACCO PERSONALIZZATO

CUSTOM-MADE FASTENING

RUOTINO E.NJOY

RUOTINO E.NJOY is a quick and practical solution that safely 

transforms the need to move independently in pure fun.

It is lightweight, small, easy to mount and release in complete 

autonomy.

The mounting clamp is custom or universal. You can safely travel 

through rough terrain and cobblestones.

It easily overcomes small slopes and its turning radius is reduced to 

move without issues in confined spaces.

It comes standard with buzzer, light, battery led lights and thumb 

throttle.

Is available upon request with the throttle grip.

It can be equipped, depending on the model, with rearview mirror, 

bike computer, stand and basket.

RUOTINO E.NJOY  è una soluzione pratica e veloce che trasforma 

la necessità di spostarsi autonomamente in puro divertimento ed 

in tutta sicurezza. E’ leggero, poco ingombrante, facile da applica-

re e da sganciare in completa autonomia.

L’attacco può essere universale a pinza o personalizzato. Si posso-

no percorrere tranquillamente terreni sterrati e pavè. Supera con 

facilità pendenze impegnative ed il raggio di sterzata è ridotto per 

muoversi facilmente in ambienti ristretti.

E’ dotato di serie di segnalatore acustico, fanale a batteria, luci led 

di segnalazione ed acceleratore a pollice.

Su richiesta è disponibile l’acceleratore a manopola.

Può essere dotato, a seconda del modello, di specchietto retrovi-

sore, ciclocomputer, cavalletto e cestino.



Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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1. 2. Attacco completo di guida di scorrimento

        per favorirne l’inserimento del Ruotino.

        Fastening including tube guide to easy

         assemble Ruotino to the wheelchair.

3. Selettore velocità.

    Electronic speed selector.

4. Accelleratore a pollice (di serie).

    Su richiesta è disponibile un

    accelleratore a manopola.

    Finger control accelerator.

    On request it is avaiable a gas throttle.

5. Batteria al litio, 36 volt, Peso: circa 2,4 kg.

    Lithium battery, 36 volt, Weight around 2,4 kg.

6-7. Biga.

1 2

3 4

6 75



Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

ATTACCO UNIVERSALE A PINZA

UNIVERSAL FASTENING

RUOTINO E.NJOY



Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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Cavalletto 

Stand



K-BIKE

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

K-Bike is a device designed to experience the thrill of a 

walk in the mountains or the adrenaline rush of a race.

Supplied with double wheel and shock absorbing forks.

Max 90 kg load.

K-Bike è un ausilio ideato per provare l’emozione di una 

passeggiata in montagna o l’adrenalina di una corsa 

competitiva. Dotato di doppia ruota e forcelle ammor-

tizzate.

Portata massima 90 kg.

Completamente smontabile.

Takes up less space.
Forcella ammortizzata e freno

di servizio.

Fork with shock absorber

and service brake.

Maniglie orientabili per accompagnatori.

Adjustable pushing handles.



Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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EASYTREKKING KID

Completamente smontabile.

Takes up less space.

Cavalletti di posizionamento.

Stands.

Forcella ammortizzata e freno

di servizio.

Fork with shock absorber

and service brake.

With Easytrekking a child can be taken up and down throughout 

mountain paths to enjoy natural tours and breathtaking views.

Max 40 kg load.

Con Easytrekking si può facilmente essere accompagnati su per-

corsi sterrati in salita o discesa e godere di escursioni naturalisti-

che e di panorami mozzafiato.

Portata massima 40 kg.



SOLEMARE

Beach wheelchair with two or three wheels ideal for 

getting around on the sand and bathing in the sea 

(accompanied by an assistant). The foldable frame is easy 

to transport and put away when not in use. 

The user can choose between Mountain Bike wheels or 

Sand and Street wheels.

Sedia da spiaggia a due ruote o tre ruote ideale per lo 

spostamento sulla sabbia e per il bagno in mare con 

l’aiuto di un accompagnatore. Il telaio pieghevole è fa-

cile da trasportare e riporre quando non usato. 

A scelta sono disponibili ruote Mountain Bike accop-

piate o Sand  Street. 

SOLEMARE con ruotina anteriore (optional)

SOLEMARE with front wheel (optional)

SEDIA DA SPIAGGIA

BEACH WHEELCHAIR

Piedino regolabile (versione a tre ruote).

Adjustable support (3-wheel version). 



Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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SOLEMARE

cm

46

42

40

13,5

Kg

93

88 41
cm

82

23

2

3

11. RUOTE SAND  STREET

    Speciali ruote combinate in gomma ed alluminio per spostarsi

    autonomamente e ridurre lo sforzo di spinta sulla sabbia ed in acqua.

    SAND  STREET WHEELS

    Special wheels made using rubber and aluminium, ideal for getting

    around and cutting the pushing effort down to a minimum on sand and water.

2. RUOTE MOUNTAIN BIKE APPAIATE

    Studiate per andare sulla sabbia e ridurre lo sforzo

    dell’accompagnatore.

    TWIN MOUNTAIN BIKE WHEEL

     Developed for moving on the sand and cutting down the effort for

     the assistant.

3. Minimo ingombro

    Takes up less space.



SAND&SEA SEDIA DA SPIAGGIA 

BEACH WHEELCHAIR 

Carrozzina da mare multifunzionale a tre ruote, realizzata con 

materiali resistenti alla salsedine e facilmente smontabile. 

A scelta sono disponibili ruote Mountain Bike accoppiate o 

Sand Street.

Multifunctional 3-wheel wheelchair suitable for the seaside, made 

using materials which can withstand the salty seawater and air.  It 

is easy to assemble and disassemble. 



Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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SAND&SEA

2

3

1

1. RUOTE SAND  STREET

    Speciali ruote combinate in gomma ed alluminio per spostarsi

    autonomamente e ridurre lo sforzo di spinta sulla sabbia ed in acqua.

    Permettono di non galleggiare in acqua durante il bagno.

    SAND  STREET WHEELS

    Special wheels made using rubber and aluminium, ideal for getting

    around and cutting the pushing effort on sand and water down to a

    minimum.

    Allow not float in water while bathing.

2. RUOTE MOUNTAIN BIKE APPAIATE

    Studiate per andare sulla sabbia e ridurre lo sforzo

    dell’accompagnatore.

    TWIN MOUNTAIN BIKE WHEEL

     Developed for moving on the sand and cutting down the effort for

     the assistant.

3. Minimo ingombro

    Takes up less space.

46/50

72/76

40/44

40
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cm
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125 82

60 cm

16,5 

38

24"

12
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COLORI TELAIO / FRAME COLOURS

Grigio metallizzato

Metallic grey

Giallo pastello

Pastel yellow



HIPPOCAMPE

Speciale carrozzina per attività esterne.

Può essere usata al mare, in campagna e per una 

salutare passeggiata in montagna.

OPZIONI:

• Poggiatesta

• Braccioli

• Maniglione di spinta rimovibile

• Cintura di sicurezza

• Sacca per il trasporto

• Borsa porta-oggetti posteriore.

• Kit sci per la neve

Distribuito da:

Minimo ingombro - Peso 14 kg

S

M

L

XL

fino a 140 cm

da 140 a 165 cm

da 165 a 185 cm

da 185 cm

TAGLIE -LUNGHEZZA TELAIO
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HIPPOCAMPE

HIPPOCAMPE PISCINA

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.



DUETTO

DUETTO
Lunghezza: 235 cm (con pedana)

Larghezza: 65 cm

Ruote: 26”

Peso: 41 kg

CARROZZINA
Larghezza sedile: 45 cm (riducibile con imbott.)

Profondità sedile: 40 cm

Altezza schienale: 55 cm

BICI
Lunghezza: 131 cm

Distanza sella-pedali        78/93 cm

Portata massima:  180 kg

Distribuito da:

DUETTO unisce una bicicletta ad una carrozzina e con-

sente al disabile seduto anteriormente di captare e vi-

vere da protagonista le emozioni di un’escursione ed 

all’accompagnatore di non porsi più limiti nella scelta 

dei percorsi.

Con DUETTO le passeggiate sono più agili ed

entusiasmanti.

E’ disponibile nella versione a 7 rapporti manuale o

servoassistita.

Scocca rimuovibile.

Pedana regolabile.

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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DUETTO KID



COPILOT 3

Distribuito da:

COPILOT 3
E’ un’ originale combinazione di un tandem con un tri-

ciclo. Il Copilota seduto davanti può godersi il panora-

ma, fare attività motoria e provare la sensazione di gui-

da anche se indiretta.  La stabilità del triciclo infonde 

sicurezza e allo stesso tempo assicura estrema agilità 

ed una straordinaria sensazione di relax.

CARATTERISTICHE:

• Sterzo anteriore staccabile per trasformare Copilot

   3 in un triciclo. 

• Ruota posteriore da 24” e ruote anteriori da 20”.

• Dispositivo di attivazione e disattivazione della

  sincronia delle pedivelle (su richiesta). 

• Freni anteriori a tamburo idraulici. 

• Freno posteriore a contropedale.

• Ampia scelta di configurazioni.

Inclinazione regolabile dal

manubrio anteriore.
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Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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PENDEL

Scheda d’ordine

Distribuito da:

PENDEL FD è il completamento ideale di una sedia a 

rotelle di tipo manuale, per coprire lunghe distanze in 

modo veloce e confortevole, nella più assoluta indipen-

denza. Salire è molto semplice: premendo un bottone 

PENDEL si abbassa e la porta posteriore diventa uno 

scivolo con minima pendenza. Una volta a bordo, la sua 

trazione elettrica ti farà volare a destinazione in tutta 

sicurezza e senza spostarti dalla tua carrozzina.

Varie sono le ragioni per le quali PENDEL è l’accessorio 

ideale da unire ad una carrozzina manuale:

• Su strada è più sicuro e confortevole di una

   carrozzina elettrica convenzionale.

• E’ pratico ed agile come uno scooter e allo stesso

   tempo sicuro e stabile.

• E’ curato nel design, di semplice accesso e

   maneggevole da guidare.

SPECIFICHE TECNICHE:

Velocità massima:  15 km/h

Autonomia:    40-60 km

Pendenza:   17%

Raggio di sterzata:  3,9 mt

Sospensioni: Forcella anteriore telescopica

Sospensioni pneumatiche posteriori indipendenti.

Guida: Motore: 2200 W

Trazione su ruota anteriore con un motore a

magneti permanenti.

Controllo velocità: Variatore elettronico

di velocità a 2 posizioni con caratteristiche di:

• Partenza dolce.

• Recupero di energia frenante.

• Protezione da cortocircuito.



EASYBIKE

EASYBIKE 27

EASYBIKE 8Uniciclo da applicare ad una qualsiasi carrozzina per 

trasformarla in un simpatico mezzo per passeggiare e 

divertirsi nel tempo libero e per effettuare una salutare 

attività motoria.

Facile da usare e da gestire nelle regolazioni, ha  

dimensioni ridotte per facilitarne il trasporto in auto. 

E’ disponibile in varie versioni ed a richiesta può essere 

fornita in assetto per tetraplegici.

EASYBIKE 8CR
Cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti interni, e freno a 

contropedale.

Disponibile anche da bambino.

EASYBIKE 8F
Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva.

Disponibile anche da bambino.

EASYBIKE 27
Cambio a 27 rapporti esterni e doppio freno con

comando sulle manopole.

A unicycle which can be fitted to any wheelchair 

transforming it into a fun way to move around and 

have fun in one’s free time. It is easy to use and adjust. 

It is small to help car transport.

It is available in various versions and, upon request, it 

can be set up for quadriplegic users.

EASYBIKE 8CR
Revo 8 gear hub shift with coaster brake.

Available also for kids.

EASYBIKE 8F
8 gear hub shift with lever brake.

Available also for kids.

EASYBIKE 27
27 gear shift and twin brake with controls

on handles. 

wheelchair whee

ound and

nd adjust. 

request, it 
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EASYBIKE KID

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

Impugnatura per tetraplegici

(optional).

Handle for quadriplegic person 

(optional).

EASYBIKE KID



COSTA

L’hand-bike modello COSTA è una bicicletta a tre ruote, leggera e 

versatile, dotata di un cambio a 27 o 8 rapporti adatto a qualsiasi 

percorso. È l’ausilio ideale per praticare ciclismo nel tempo libero.

La seduta alta, con gambe a 90°, la rende unica per rapidità 

e facilità di trasferimento e la molteplicità delle regolazioni 

soddisfa ogni esigenza dell’utilizzatore.

CARATTERISTICHE

• Telaio in alluminio.

• Ruote da 26” montate con copertoncini.

• Sedile e schienale regolabili in altezza, inclinazione e profondità.

• Pedana regolabile in più posizioni.

• Campanatura ruote posteriori 12° o 6°.

• Comandi dei freni e del cambio direttamente sulle manopole di spinta.

• Doppio freno anteriore.

• Freno di stazionamento.

• Tela schienale tensionabile.

• Fascia reggi gambe e cinturino fermapiedi.

• Paraurti posteriore estraibile.

• Ciclocomputer senza filo.

• Peso: 16 kg (in assetto standard).

COSTA hand-bike is a light and versatile 3-wheel bike, equipped 

with a 27 or 8 gear shift suitable for all terrains. A special aid for 

running on the free time. The high seat and the 90° leg position 

make the bike unique for speed and easiness of transfers and the 

wide range of adjustments satisfies every user needs.

FEATURES

• Aluminium frame.

• 26” wheels assembled with pneumatic tyres.

• Height, depth, tilt adjustable seat and back-rest.

• Foot-rest adjustable in several positions.

• Rear wheel cambers: 12° or 6°.

• Brake and shift controls on handles.

• Twin front brake.

• Parking brake.

• Tension adjustable back-rest upholstery.

• Leg keeper and foot-holding belts.

• Rear detachable bumper bar.

• Wireless computer.

• Weight: 16 kg (standard set-up).
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COSTA

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1-2-3. Bauletto portaoggetti

           Top box

1

2

3

COSTA 8CR
Cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti interni e freno 

contropedale.

COSTA 8F
Cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva.

COSTA 27
Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti con guarnitura a 

3 corone da 22-32-44 denti, abbinata ad una cassetta a 9 

pignoni: serie 11-12-14-16-18-21-24-28-32 oppure serie 12-

13-14-15-16- 17-19-21-23.

COSTA 8CR
Revo 8 gear hub shift and coaster brake.

COSTA 8F
8 gear hub shift with lever brake.

COSTA 27
Shimano XT 27 gear shift group with 22-32-44 chainwheel 

teeth cranckset, supplied with a 9 cassette sprockets:

11-12-14-16-18-21-24-28-32 or 12-13-14-15-16-17-19-

21-23 sets.
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EASYWHEEL

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

COSTA KID

Dall’evoluzione della Costa è nata Costa Kid per dare la 
possibilità anche ai ragazzi di praticare hand-bike.

Costa Kid is the evolution of Costa to give the possibility 
to teens to enjoy hand-bike.

Freno a disco (optional).
Disk brake (optional).

Sedile scorrevole
Sliding seat

Predellino.
Foot Support.
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EASYWHEEL

Easywheel è la “terza ruota” da applicare anteriormente alle 

carrozzine da passeggio per facilitarne l’uso su terreni sconnessi,  

sterrati e pavé.

Easywheel è costruito in alluminio, è dotato di due pinze con 

braccetti regolabili per essere facilmente applicato a qualsiasi 

carrozzina con pedane non estraibili, di qualsiasi larghezza, 

trasformando così l’ausilio in un simpatico mezzo per passeggiare 

e divertirsi nel tempo libero.

Facile da usare, da fissare e da regolare, è il dispositivo ideale 

per dare alla propria carrozzina una marcia in più per affrontare 

percorsi  impervi. Grazie alle sue ridotte dimensioni può essere 

facilmente trasportato . 

CARATTERISTICHE:

• Ruota anteriore piroettante da 12”, completa

   di copertura mountain-bike.

• Pinze con braccetti regolabili in inclinazione e

   larghezza.

Quando l’Easywheel è applicato alla carrozzina, questa si alza 

anteriormente, trasformandosi così in un ausilio a 3 ruote.

Easywheel is a wheel which can be fitted to everyday wheelchairs 

(with non detachable foot-rests) for all-terrain and dirty patches. 

Made in aluminium, Easywheel is supplied with a pair of tilt and 

width adjustable fixing arms turning the device into a fun way 

to move around and have fun in one’s free time. It is small for 

an easy transport.

FEATURES:

• 12” front castor equipped with mountain-bike tyre.

•  Tilt and width adjustable fixing arms.

When Easywheel is fitted to the wheelchair, the front castors of 

the chair lift up from the floor turning the unit in a 3 wheel 

device.

Pieghevole e facile da trasportare

Easy to fold for transport
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Tempel
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Slittino

Ballo
Wind
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Alley Hoop
Ace
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Tennis Tavolo

CARROZZINE TECNICHE SPORTIVE
Technical sport wheelchairs
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BALLO

Le carrozzine da ballo OFFCARR sono richieste da artisti di tut-

to il mondo per la loro versatilità e dinamicità.

Scattanti, sensibili ai cambi di direzione, appariscenti, calcano 

le scene mondiali da protagoniste.

La dotazione normalmente richiede  un antiribaltamento cen-

trale, le ruotine con luci ed una campanatura a partire da 6°.

OFFCARR dancing wheelchairs are required by artists from 

around the world due to their versatility and dynamism .

Agile, responsive to changes in direction, they make their mark 

on the world stage as protagonists .

The equipment usually requires a central anti-tip device , the 

front castors with lights and a camber angle starting from 6°.

QUASAR

EOS

IDRA 2.0

FENICE

MODELLI PER IL BALLO 

MODELS FOR DANCING

QUASAR DANCING
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DANCING

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

Ruotine anteriori con luci.

Front castors with lights.



WIND

WIND SPINERGY IN ALLUMINIO

WIND SPINERGY IN ALUMINIUM

CARROZZINA DA BASKETBALL

BASKETBALL WHEELCHAIR

Carrozzina da basket compatta. Il telaio, studiato  per ot-

tenere la massima agilità e sensibilità ai cambi di direzio-

ne, è realizzato interamente su misura ed è in lega leggera 

ultraresistente.

Scelta da campioni internazionali, compete con successo 

nei campi di tutto il mondo.

Disponibile anche per bambini.

CARATTERISTICHE:

• Telaio in alluminio o titanio.

• Tela schienale regolabile ed imbottita.

• Schienale regolabile in altezza.

• Ruote grandi da 24”, 25”, 26” o 28” ad estrazione rapida,

   con corrimano in titanio.

• Ruotine anteriori e antiribaltamento diam. 80 mm.

• Pedana regolabile in altezza e profondità.

• Antiribaltamento doppio o singolo.

• Campanatura ruote grandi 16° o 18°.

Ampio range di personalizzazioni nelle forme e 

   nell’assetto.

Compact wheelchair for basketball.  The made to measu-

re, ultra strong, light alloy frame has been developed to 

make the wheelchair as agile and responsive as possible.  

It has been chosen and used by international champions 

and is highly competitive in parquets all over the world.

Available also for kids.

FEATURES:

• Aluminium frame or titanium.

• Padded and adjustable back-rest upholstery.

• Height adjustable back-rest.

• 24”, 25”, 26” or 28” quick-release rear wheels equipped

   pneumatic tyres, with titanium pushrims.

• 80 mm front castors and anti-tip castors.

• Height and depth adjustable foot-rest.

• Single or twin anti-tip device.

• Rear wheel camber: 16° or 18°.

 Wide range of personalization regarding the shape  

   and the set-up.



WIND

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1

2

1. Cinghia cosce con fibbia.

    Leg keeper belt with buckle.

2. Cinghia cosce modello Pelvic. Loc.

    Thigh belt, Pelvic.Loc model.WIND SPINERGY IN TITANIO

WIND SPINERGY IN TITANIUM

WIND KID SPINERGY IN ALLUMINIO

WIND KID SPINERGY IN ALUMINIUM
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O

RT
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ASSIST

ASSIST 2 KID IN ALLUMINIO
ASSIST 2 KID IN ALUMINIUM

CARROZZINA DA BASKETBALL

BASKETBALL WHEELCHAIR

Carrozzina per il gioco del basket realizzata su misura, in lega 
leggera, consente la regolazione dell’asse delle ruote posteriori 
per trovare il giusto baricentro dell’atleta. Estremamente agile 
e sensibile ai cambi di direzione, è particolarmente indicata per 
atleti che si affacciano a questo sport.
Disponibile anche per bambini.

CARATTERISTICHE:
• Telaio in alluminio o titanio.
• Possibilità di spostamento asse in continuo per
   ricercare il giusto baricentro dell’atleta sulla carrozzina.
• Tela schienale regolabile ed imbottita.
• Schienale regolabile in altezza.
• Schienale abbattibile per altezze superiori a 30 cm.
• Ruote grandi da 24”, 25”, 26” o 28” ad estrazione rapida,
   montate su tubolari o copertoncini, con corrimano in titanio.
• Ruotine anteriori diam. 80 mm.
• Pedana regolabile in altezza e profondità.
• Antiribaltamento doppio o singolo.
• Campanatura ruote grandi 16° o 18°.
•Ampio range di personalizzazioni nelle forme e 
  nell’assetto.

Made to measure wheelchair for basketball in light alloy.  The rear 
wheel axle can be adjusted to find the right balance for the athlete.  
It is extremely agile and responsive.
Available also for kids.

FEATURES:
• Aluminium or titanium frame.
• Continuous adjustable axle to find the right balance of the 
   athlete.
• Padded and adjustable back-rest upholstery.
• Height adjustable back-rest.
• Pulling down back-rest
   (for back-rest higher than 30 cm only)
• 24”, 25”, 26” or 28” quick-release rear wheels equipped
   pneumatic tyres, with titanium pushrims.
• 80 mm front castors.
• Height and depth adjustable foot-rest.
• Single or twin anti-tip device.
• Rear wheel camber: 16° or 18°.
• Wide range of personalization regarding the shape      
   and the set-up.

ASSIST SPINERGY IN ALLUMINIO
ASSIST SPINERGY IN ALUMINIUM

ALLEY HOOP

CATALOGO AZIONE 2016okk.indd   120 10/05/16   17:40
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ASSIST ALLEY HOOP
CARROZZINA DA BASKETBALL
BASKETBALL WHEELCHAIR

Alley Hoop è stata progettata per soddisfare l’esigenza di grandi 
e piccoli che iniziano l’attività del Basket. Essi infatti hanno bi-
sogno di trovare la giusta altezza, l’inclinazione del sedile e lo 
sbilanciamento. Alley Hoop è quindi facilmente e completamente 
regolabile, per trovare la perfetta dimensione.
Disponibile anche per bambini.

CARATTERISTICHE:
• Telaio in alluminio.
• Possibilità di spostamento asse in più posizioni per
   ricercare il giusto baricentro dell’atleta sulla carrozzina.
• Regolazione altezza posteriore del sedile.
• Regolazione altezza anteriore del sedile.
• Tela schienale regolabile ed imbottita.
• Schienale regolabile in altezza ed inclinazione.
• Schienale abbattibile per altezze superiori a 30 cm.
• Ruote grandi da 24”, 25”, 26” o 28” ad estrazione rapida,
   montate su tubolari o copertoncini, con corrimano in titanio.
• Ruotine anteriori diam. 80 mm.
• Pedana regolabile in altezza e profondità.
• Antiribaltamento doppio o singolo.
• Campanatura ruote grandi 16° o 18°.

Made to measure wheelchair for basketball in light alloy.  The rear 
wheel axle can be adjusted to find the right balance for the athlete.  
It is extremely agile and responsive.
Available also for kids.

FEATURES:
• Aluminium frame.
• Adjustable axle to find the right balance of the athlete.
• Rear seat height adjustement.
• Front seat height adjustement.
• Padded and adjustable back-rest upholstery.
• Height and tilt adjustable back-rest.
• Pulling down back-rest
   (for back-rest higher than 30 cm only)
• 24”, 25”, 26” or 28” quick-release rear wheels equipped
   pneumatic tyres, with titanium pushrims.
• 80 mm front castors.
• Height and depth adjustable foot-rest.
• Single or twin anti-tip device.
• Rear wheel camber: 16° or 18°.
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1. Regolazione altezza anteriore.
    Front seat height adjustments.

2. Regolazione altezza posteriore
    ricerca baricentro atleta.
    Rear seat height adjustments.

Schienale abbattibile.
Folding down backrest.

Molteplici regolazioni.
Multi-adjustments.

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.
For further information, please ask for the specific leaflet and order form.
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ACE CARROZZINA DA TENNIS

TENNIS WHEELCHAIR

Carrozzina da tennis per atleti con carattere vincente!

Costruita interamente in titanio, è leggera, agile e scattante:

la numero uno nei campi da gioco internazionali.

OFFCARR vanta nella sua gamma anche altri modelli  in alluminio 

con telaio fisso o regolabile.

CARATTERISTICHE:

• Telaio fisso in titanio.

• Tela schienale in nylon, tensionabile ed imbottito.

• Schienale regolabile in altezza.

• Ruote grandi da 24”, 25” e 26” ad estrazione rapida con

   corrimano in alluminio, gommato o titanio.

• Ruotine anteriori: diametro 80mm.

• A scelta una o due ruotine antiribaltamento, regolabili in altezza,    

   diametro 80mm.

• Pedana regolabile in altezza e profondità.

• Campanatura ruote grandi 18° o 20°.

The Tennis wheelchair for athletes with a winning temper!

Fully built in titanium, ACE is light, agile and completely custom-

made, designed to be the number one in international tournaments.

OFFCARR’s range includes various other tennis wheelchairs in alumi-

nium with rigid or adjustable frame.

FEATURES:

• Rigid frame in titanium.

• Nylon tension adjustable back-rest upholstery.

• Height adjustable back-rest.

• 24”, 25” or 26” wheels with quick-relase axle , rubber coated or  

   titanium pushrim.

• 80 mm front casters.

• 1 or 2 rear adjustable antitip devices .

• Height and depth adjustable foot-rest.

• 18° or 20° rear wheel camber.



ACE
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Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

1. Tasca porta palline.

    Ball pockets.

2. Doppia cinghia coscia-ginocchio modello Pelvic.Loc (optional).

    Double belts for knee-thigh, Pelvic.Loc model (optional).

1

2



TOP SPIN 1 CARROZZINA DA TENNIS

TENNIS WHEELCHAIR

TOP SPIN È una carrozzina progettata e realizzata per giocare a 

tennis. La notevole sensibilità ai cambi di direzione e l’estrema 

agilità danno la giusta grinta all’atleta, rendendo la carrozzina 

scattante e pronta all’ azione.

CARATTERISTICHE

• Telaio in alluminio.

• Tela schienale in nylon, tensionabile ed imbottita.

• Schienale regolabile in altezza.

• Schienale abbattibile

   (solo per altezze superiori a 30 cm).

• Sedile regolabile in più posizioni: in inclinazione,

   altezza, avanti ed indietro per ricercare il giusto assetto 

   (TOP SPIN 1 e 3).

• Ruote grandi da 24”, 25” e 26” ad estrazione rapida,

   con corrimano in alluminio, gommato o titanio.

• Ruotine anteriori diam. 80 mm.

• Ruotina antiribaltamento regolabile in altezza diam. 80 mm 

   (a scelta una o due ruotine per i modelli TOP SPIN 3 e 4)

• Pedana regolabile in altezza e profondità.

• Campanatura ruote grandi 16°, 18°, 20° .

TOP SPIN is a wheelchair designed for tennis courts and it is ideal for 

use by very demanding athletes.

High versatility and adjustable set-up make the wheelchair easy to 

handle, enabling the athlete to achieve better performances.

FEATURES

• Aluminium frame.

• Adjustable and padded nylon back-rest upholstery.

• Height adjustable back-rest.

• Pulling down back-rest (only if higher than 30 cm).

• Tilt, height, forward and backward adjustable seat to

   optimise the set-up ( TOP SPIN 1 e 3 ).

• 24”, 25” and 26” quick-release rear wheels,

   with aluminium, rubber coated or titanium pushrims.

• 80 mm front castors.

• 80 mm height adjustable anti-tip castor 

   (one ore two wheels for model TOP SPIN 3 and 4).

• Height and depth adjustable foot-rest.

• Rear wheel camber: 16°, 18°, 20°.

TOP SPIN 1 

A 4 ruote con assetto della seduta regolabile 

e schienale abbattibile.

TOP SPIN 1 

Four wheels with adjustable seat and folding 

down backrest.



TOP SPIN 3-4
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Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

TOP SPIN 3
A 5 ruote con assetto della seduta regolabile e 

schienale abbattibile.

TOP SPIN 3 

Five wheels with adjustable seat and folding 

down backrest.

TOP SPIN 4 

A 5 ruote e telaio eseguito interamente su misu-

ra, senza regolazioni. 

TOP SPIN 4
Five wheels with a completely personalised frame 

without adjustments.



TENNIS TAVOLO

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

Carrozzina superleggera attiva a telaio fisso con predi-

sposizione blocco direzionale forcelle per tennis tavolo.

Il sistema di regolazione e supporto SHS (Smart Holding 

System) permette di cercare facilmente l’assetto ideale 

e trovare il giusto baricentro, con risultati di estrema 

leggerezza ed agilità, qualità indispensabili per il gioco.

Il perno sulle forcelle anteriori permette di fissare la 

direzione delle ruote anteriori durante il gioco ed è fa-

cilmente disattivabile per un uso quotidiano.

CARATTERISTICHE:

• Telaio in lega di alluminio ed asse in titanio. 

• Assetto seduta e baricentro regolabili. 

• Salva abiti e pedana in fibra di carbonio. 

• Schienale regolabile in inclinazione e abbattibile.

• Freni classici o a scomparsa. 

• Ampia scelta di configurazioni. 

Active ultra-lightweight fixed frame wheelchair arran-

ged for table tennis.

The adjustment and support system, SHS (Smart Holding 

System), enables the user to easily find the correct  posi-

tion and balance, making the wheelchair extremely agile, 

essential qualities for the game. 

The front fork block devices allow to keep the direction 

of the front wheels during the game and is easily deacti-

vated for a regular daily use.

FEATURES:

• Aluminium frame and titanium axle. 

• Adjustable user balance and seat set up. 

• Carbon fibre clothes guards and foot-rest. 

• Tilt adjustable and folding down back-rest. 

• Classic or foldaway brakes.

• Wide choice of configurations.

Ruote Spinergy (optional)

FENICE



TABLE TENNIS
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Blocco direzionale forcella.

The front fork block device.

FENICE



GO TRY CARROZZINA DA RUGBY

RUGBY WHEELCHAIR 

Go Try è la nuova carrozzina progettata e costruita per il gioco del 

Rugby, disponibile in due modelli: versione da difesa e versione da 

attacco. Go Try sono costruite su misura ed in base alle esigenze 

specifiche dell’atleta, entro i limiti delle regole internazionali. 

La posizione della pedana e l’altezza dello schienale sono 

regolabili.

Go Try is the new wheelchair designed and produced for the 

game of rugby, available in two models: defense version and 

attack version. They are custom-made to satisfy the needs of the 

athlete, within the limits of international rules. 

The foot-rest and the back-rest height are adjustable.

Predellino regolabile.

Adjustable foot-rest.

GO TRY ATTACCO

GO TRY ATTACK



GO TRY

SP
O

RT

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

GO TRY DIFESA

GO TRY DIFENSE

 Fascia gambe con velcro.

  Leg keeper belt with velcro.

1

Ruote con corrimano gom-

mato e copriraggi da difesa.

Defense wheel with rubber 

coated pushrim and spoke 

guard.

Go Try attacco.

Go Try attack.

Go Try difesa.

Go Try defence.

 Fascia gambe con fibbia.

 Leg keeper belt with buckle.

2

Ruote con corrimano inte-

grato e copriraggi da at-

tacco.

Attack wheel with integrated 

pushrim and spoke guard.



FLASH

Hand-bike a telaio rigido in lega leggera di alluminio.

Ideale sia per il tempo libero che per attività agonistiche. 

Un innovativo telaio permette di salvaguardare la rigidità 

della struttura aumentando notevolmente la stabilità 

dell’handbike in corsa. Sono disponibili nuovi accessori 

per esaltare le performance dell’atleta ed aumentarne la 

competitività. Studiata e progettata con la collaborazione di 

atleti internazionali e specialisti del settore.

CARATTERISTICHE

• Telaio in alluminio

• Forcella in alluminio.

• Gruppo cambio Shimano XT a 27 rapporti o cambio

   RevoShift a 24 rapporti.

• Comandi freno e cambi sulle manopole di spinta.

• Freno di stazionamento.

• Ruota anteriore da 26”.

• Ruote posteriori da 26” montate con copertoncini,

   campanate 1°, 6° o 12°.

• Schienale anatomico imbottito alto 49 cm, regolabile in

   profondità ed in inclinazione.

• Sedile rigido imbottito larghezza 34 cm.

• Appoggia gambe regolabile in profondità con sostegno 

   appoggia-piedi in PVC regolabile.

• Barra paraurti posteriore estraibile.

• Ciclocomputer senza filo.

Hand-bike with aluminium rigid frame. Excellent for both 

recreation and competitions.

A new concept frame allows to maintain the structure 

rigidity increasing the hand-bike stability during the race. 

New accessories available to exalt the athlete performances 

and to increase the competitiveness. Designed in 

collaboration with international athletes and sector

specialists.

FEATURES

• Aluminium frame

• Aluminium fork.

• Shimano XT 27 gear or RevoS hift 24 gear shift group.

• Brake and shift controls on handles.

• Parking brake.

• 26” front wheel.

• 26” rear wheels e quipped with pneumatic tyres, with 1° or

   6° or 12° rear wheel camber.

• Tilt and depth adjustable anatomic padded back-rest,

   49 cm high.

• Padded rigid seat, width: 34 cm.

• Depth adju stable le g-rest with adjustable PVC foot-plate .

• Rear detachable bumper bar.

• Wireless computer.

• Padded rigid seat, width: 34 cm.

• Depth adju stable le g-rest with adjustable PVC foot-plate .

• Rear detachable bumper bar.

• Wireless computer.

POSIZIONE SDRAIATA

RECUMBENT POSITION

CICLISMO / HAND-BIKE
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ATLETICA / ATHLETICS

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

TEMPEL è una carrozzina da corsa costruita su misura dell’atleta 

per migliorarne le performance.

L’attento studio dell’assetto consente una spinta più efficace e 

maggiore agilità.

L’uso da parte di atleti paralimpici plurimedagliati garantisce 

l’alta qualità del prodotto ed eccellenti risultati agonistici.

CARATTERISTICHE

• Telaio in alluminio.

• Tela schienale regolabile grazie a fascette velcrate per trovare il

   giusto baricentro dell’ atleta sulla carrozzina.

• Ruote posteriori da 28” montate con copertoncino o tubolare.

• Ruotina anteriore da 20” montata con tubolare.

• Pedana per appoggio piedi regolabile in altezza e profondità.

• Leva direzionale per pista.

• Manubrio per maratona.

• Freno sulla ruotina anteriore.

• Corrimano gommati.

• Campanatura ruote posteriori 12°.

TEMPELis a racing wheelchair designed to run on tracks 

and roads worldwide.

Continuous research and development of the product, 

together with the constant help of paralympic 

champions make TEMPEL an extremely high 

performance leading product.

The careful selection of the aerodynamic set-up 

considerably increases individual performances.

FEATURES

• Aluminium frame.

• Adjustable back-rest upholstery by Velcro strap bands   

   to help the athlete to find the right balance on the  

   wheelchair.

• 28” rear wheels with choice of tubular or

   pneumatic tyres.

• 20” front wheel assembled with tubular tyres.

• Height and depth adjustable foot-rest.

• Track stop system.

• Marathon race handle bar.

• Front wheel brake.

• Rubber coated pushrims.

• Rear wheel camber: 12°



ZODIAC SCHERMA

ZODIAC SCHERMA è una carrozzina in alluminio a telaio 

rigido per la pratica della scherma.

Costruita interamente su misura è ideale sia per atleti

che si affacciano a questo sport sia per professionisti.

CARATTERISTICHE

• Telaio in alluminio.

• Schienale standard o abbassato parte armata.

• Spondine laterali intercambiabili.

• Ruote posteriori da 24”, 25” o 26” con corrimano in

   alluminio e coperture pneumatiche.

ZODIAC FENCING is a rigid frame aluminium wheelchair for 

fencing .

It is completely custom-made, ideal both for athlets starting 

play fencing and professionals.

FEATURES

• Aluminium frame.

• Standard or pulled down armed part back rest.

• Lateral interchangeable side guards.

• 24”, 25” or 26” rear wheels with aluminium pushrims and

  pneumatic tyres.

Maniglione.

Handle bar.

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.



MONOSCI

SP
O

RT

MONOSCI è un ausilio dedicato a chi ama le emozioni 

della velocità e si esalta negli slalom sulla neve.

La scocca anatomica imbottita con le sue regolazioni 

ed il sofisticato sistema di ammortizzazione, assicurano 

un’ottima tenuta anche sulle piste più ardite.

Studiato per prendere con facilità sia lo Skilift che la 

Seggiovia.

Per i professionisti internazionali è stato sviluppato il 

modello BULLET.

CARATTERISTICHE

• Seggiolino con rivestimento interno morbido

   completo di cuscino e coprigambe in tela 

   (su richiesta scocca coprigambe anatomica).

• Ammortizzatore WP “Emulsion” regolabile.

• Studiato per prendere con facilità sia lo

   Skilift che la Seggiovia.

• Cinghia addominale, regolabile.

• Angolo dello schienale regolabile.

• Telino posteriore paraneve.

• Completo di stabilizzatori e sci.

MONOSCI

BULLET

Monosci su Monoroller.
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SLITTINO

SLITTINO è un ausilio per lo sci da 
fondo, con struttura in alluminio, 
costruito su misura. Ideale per godere 
la montagna e per praticare un salutare 
sport sulla neve.

CARATTERISTICHE
• Telaio in alluminio o titanio.
• Tela schienale in nylon, regolabile in
   altezza ed imbottita (SLITTINO 2).
• 2 attacchi sci a guida.
• Seggiolino in carbonio (SLITTINO 3 e 4).
• Poggiapiedi regolabili in altezza (SLITTINO 2 e 3).
• Cinghie di sicurezza: ferma gambe, ferma cosce,
   pelvica 45°.

MODELLI:

Slittino 2 con seduta imbottita e attacchi a guida.

Slittino 3 con seggiolino su misura, in fibra di carbonio, 
attacchi a guida e pedana distesa.

Slittino 4 con seggiolino su misura, in fibra di carbonio, 
attacchi a guida e pedana a 90°. 

SLITTINO is a cross country sky device with custom-
madealuminium frame. Slittino is for mountain goers. It is for 
those who want to enjoy snowy landscapes and love Nordic 
skiing.

FEATURES
• Aluminium or titanium frame.
• Padded and adjustable seat upholstery (SLITTINO 2).
• Nr. 2 skating bindings.
• Carbon fibre seat (SLITTINO 3 and 4).
• Lenght adjustable foot-rest (SLITTINO 2 and 3).
• Safety belts: leg keeper belt, thigh belt,
• 45° pelvic belt.

MODELS:

Slittino 2 with padded seat and skating  bindings.

Slittino 3 with made to measure carbon fibre seat, skating 
bindings and extending foot-rest.

Slittino 4 with made to measure carbon fibre seat, skating 
bindings and 90° foot-rest position. 

SLITTINO 3

SLITTINO
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SLITTINO KID

SLITTINO

SP
O

RT

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

SLITTINO 4

SLITTINO 2



COLOURS AND ACCESSORIES

Colori telaio
Frame colours

Colori tele/
Jacquard

Uphostory colours/

Jacquard

Accessori
Accessories

Accessori per l’igene personale
Accessories

 Comodissima
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COLORI TELAIO FRAME COLOURS

COLORI PER TELAI IN TITANIO
TITANIUM FRAME COLOURS

COLORI TELAIO
FRAME COLOURS

100

101

14

21

22

4

29

6

44

5

12

42

28

32

33

31

41

30

50

51

Titanio lucido
Shiny titanium

Titanio naturale
Natural titanium

Bianco perlato
Pearl white

Grigio metallizzato
Metallic grey

Alluminio lucido (solo telai in all. pieghevoli)
Shiny aluminium (only olding al. frames

Antracite
Anthracite

Verde fluo
Fluo green

Azzurro metallizzato
Metallic light blue

Blu metallizzato
Metallic blue

Arancio fluo
Fluo orange

Nero opaco
Mat black

Nero brillante
Glossy black

Giallo pastello
Pastel yellow

Bronzo 
Bronze

Arancio 
Orange

Rosa metallizzato
Metallic pink

Rosso perlato
Pearl red

Rosso ferrari
Ferrari red

Viola ciclamino 
Cyclamen light purple

COLORI TELE

Verde smeraldo
Emerald green

NOTA: i colori in stampa possono differire dalla realtà
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FABRIC COLOURS

Arancio

Orange

Rosso

Red

Verde

Green

Azzurro

Light Blue

Bluette

Cornflower blue

Nero

Black

COLORI TELE
TELE NYLON
NYLON FABRIC

TELE TRASPIRANTI
BREATHABLE FABRIC

Trama tessuto traspirante.

Breathable fabric weave.

Rosso

Red

Grigio

Grey

Verde dry

Dry green

Nero

Black



JACQUARD OPTIONS



JACQUARD

LONDON CAR LINE

Pochette

Porta Ipad
Ipad sleeve

Telo schienale
Back-rest upholstery

Guardia Londra
London Guard

Inghilterra
England

Auto Londra
London Car

Fumetti
Comics

Moda
Fashion

Cuori
Hearts

Auto Parigi
Paris Car

Moto Parigi
Paris Motorcycle

Cinema
Cinema
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ACCESSORIES

Set anodizzato: cerchi ruota*, mozzi* e forcelle anteriori.

Disponibile nei colori: (A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde lime, (F) argento. 

*Solo ruote Light.

Il set anodizzato nero è di serie su tutti i modelli OFFCARR.

Anodized set: wheel rims*, hubs* and front forks.

Available on: (A) light blue, (B) red, (C) cyclamen light purple, (D) orange, (E) lime green, (F) silver.

*Light wheels only.

Black anodized set is standard on all OFFCARR’s wheelchairs.

A

A

D

B

E

C

F

B C D E F



ACCESSORI
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A B C D E

F G H

Ruote posteriori: (A) ruota Star 6x3, (B) ruota Ultralight, (C) ruota Spinergy LX , (D) ruota Light, (E) ruota Light set anodizzato, (F) ruota 36 

raggi mozzo piccolo, (G) ruota 36 raggi mozzo grande, (H) ruota Mountainbike, (I) ruota Spinergy XSLX, (L) ruota Costa Light 26.

Rear wheels: (A) Star 6x3, (B) Ultralight, (C) Spinergy LX (D) Light, (E) light anodized set., (F) 36 spoke small hub, (G)36 spoke big hub (H) 

Mountainbike, (I) Spinergy XSLX , (L) Costa Light 26.

Coperture ruote grandi: (A) copertura pneumatica 1.3/8, (B) copertura Marathon Plus grigia, (C) copertura tassellata altra pressione, (D) 

copertura liscia alta pressione, (E) copertura Marathon Plus nera, (F) copertura tassellata alta pressione nera, (G) copertura liscia alta 

pressione nera con fascia catarifrangente, (H) copertura piena grigia, (I) copertura piena nera, (L) copertura pneumatica mountainbike 

24 x 1,90, (M) copertura pneumatica citybike 24 x 1,50, (N) tubolare tufo ,(O) copertura Kenda.

Big wheel tyres: (A) 1.3/8, (B) gray marathon plus, (C) high pressure plugged, (D) high pressure smooth, (E) black marathon plus, (F)black 

high pressure plugged, (G)black high pressure smooth with reflective band, (G) solid grey, (I) black solid, (L) 24x1,90 off road , (M) 24x1,50 

citybike, (N) tufo tubular, (O) kenda.

B C D E F

G

A

H I L M N O

B CA

I L



ACCESSORIES

Corrimano: (A) gommato Maxgrepp, (B) gommato rugby, (C) Tween Grepp, (D) gommato, (E) in titanio, (F) in alluminio scuro, (G) in 

alluminio argento, (H) in acciaio, (I) Maxgrepp Ergo, (L) in silicone.  

Pushrims: (A) Maxgrepp rubber coated, (B) rugby rubber coated, (C) tween grepp, (D) rubber coated (E) titanium, (F) dark aluminium,  (G) silver 

aluminium, (H) steel aluminium, (I) maxgrepp ergo , (L) silicon cover. 

B C D E

F G H

A

I L

B CA

Copriraggi colorati: (A) nero piumato verde, (B) nero piumato rosso, (C) nero piumato blu, (D) bianco, (E) multicolor, (G) trasparente, 

(H) nero, (I) alfabeto. 

Coloured spoke covers: (A) black plumed green, (B) black plumed red, (C) black plumed blue, (D) white, (E) multicolour, (G) trasparent, 

(H) black, (I) alphabet

A

B

C
D E

G

H

I



Ruotine anteriori: (A) piena 200x32, (B) pneumatica 200x32mm, (C) pneumatica 200x50, (D)  piena 200x45mm, (E)  piena 175x45mm, 

(F) ruotina pneumatica 175mm, (G) ruotina piena 150 mm, (H) ruotina pneumatica 150 mm, (I) piena125 mm, (J) piena100 mm, (K) piena 

soft 125 mm, (L) piena cerchio in plastica 80mm, (M) piena 80 mm trasparente, (N) piena 60 mm trasparente, (O)piena 72mm, (P) piena 

cerchio in alluminio 125mmX1¼, (Q) piena cerchio in alluminio125mmX1, (R) piena cerchio in alluminio100mmX1 ¼ , (S) piena cerchio 

in alluminio100mmX1, (U) 125mm con luci, (V) 100mm con luci, (W) piena 76mm con luci, (X) piena 64 mm con luci.

Front castors: (A) 200x32mm solid, (B) 200x23mm pneumatic, (C) 200x50mm pneumatic, (D) 200x45mm solid , (E) 175mm solid , (F) 175mm 

pneumatic, (G) 150mm solid, (H) 150mm pneumatic, (I) 125mm solid , (J) 100mm solid, (K) 125mm soft solid,  (L) 80mm plastic rim solid, 

(M) 80mm transparent solid, (N) 60 mm transparent solid, (O) 72mm solid, (P) 125x1¼mm aluminium rim, (Q) 125x1mm aluminium rim, (R) 

100x1¼mm aluminium rim, (S) 100x1mm aluminium rim, (U) 125mm with lights, (V) 100mm with lights, (W) 76mm with lights, (X) 64mm 

with lights. 

ACCESSORI
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Guanti : 

Disponibili nelle taglie S, M, L e XL.

Guanto per tetra modello ACTIVE HANDS.

Gloves :

Available on S, M, L, XL sizes.

A B C D E F G H I

M N 0L P Q R S U V W

JK

X

FF PROT FG PALM SG PALM



ACCESSORIES

Divaricatore a fasce. 

Abductor belt.

Cinghia pettorale. 

Chest belt.

Cinghia bretellaggio disponibile in due

taglie: per adulto e per bambino.

Chest harness available in two sizes : 

adult, kid.

Cinghia pelvica a 45°.

45° pelvic belt.

Cinghia pelvica 45° imbottita.

45° padded pelvic belt.

Salvaabiti: (A) avvolgente in plastica,  (C) in nylon, (D) in fibra di carbonio, (E) in alluminio, (F) in alluminio regolabile.

Clothes guards: (A) plastic round protection, (C) nylon, (D) carbon fibre, (E) aluminium, (F) aluminium - adjustable.

Appoggiagomiti in poliuretano: (A) classico 23 cm, (B) classico 30 cm (C) classico 36 cm, (D) diritto 26 cm, (E) diritto 30cm solo Europa 

e Mizar, (F) diritto 36cm, (G) emiplegico 35 cm.

Polyurethane elbow rest: (A) classic 23 cm, (B) classic 30 cm (C) classic 36 cm, (D) straight 26 cm (E) straight 30cm only Europa and Mizard, (F) 

straight 36, (G) hemiplegics 35cm .

A

B
C

D

E F

A C D E F

G



Tavolo con incavo, ribaltabile o con doppio attacco: (A) morbido imbottito, (B) in plastica, (D) in 

policarbonato.

Anatomic table with single tilting support or double support: (A) soft padded, (B) plastic, (D) transparent 

in polycarbonate.

A

B

C

ACCESSORI
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Tavoletta rettangolare in legno per

trasferimenti.

Rectangular wood board for transfers.

Tavoletta a “banana” in legno per 

trasferimenti.

“Banana” shape wood board for transfers.

A-B-C. Attacchi porta stampelle

           Crutch holder

A B C

A B C

Doppio orrizzontale.

Horizontal double.

Doppio verticale.

Vertical double.

Singolo.

Single.



ACCESSORIES

Copribordo imbottito con apertura 

anteriore per WC.

WC padded seat cover with front opening .

Copribordo imbottito per WC.

WC padded seat.
Copribordo imbottito per WC con 

coperchio.

WC closed padded seat.

Copriwater in poliuretano soffice.

WC lid in soft polyurethane.

Sedile con dispositivo WC imbottito ed 

estraibile. 

Padded and detachable seat with WC device.

ACCESSORI
PER L’IGENE PERSONALE
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COMODISSIMA

Originale comoda con struttura ultraleggera in lega di 

alluminio. Facile da smontare e riporre per il trasporto 

nella pratica valigia è l’ideale per sentirsi sempre a pro-

prio agio nei viaggi.

Può essere richiesta con ruote da 22” o 24” e relativi 

freni di stazionamento. In alternativa si possono usare 

le ruote della propria carrozzina.

Original toilette chair with an ultra lightweight frame in 

aluminium alloy.  It is easy to dissemble and put away 

using the convenient case provided. 

It is perfect for travelling carefree.  It can be ordered also 

with 22” inch or 24” inch wheels and brakes. It is possible 

to use the wheels of your own wheelchair.

COMODISSIMA A TELAIO FISSO

COMODISSIMA FIXED FRAME

Per ulteriori informazioni richiedere il catalogo e la relativa scheda d’ordine.

For further information, please ask for the specific leaflet and order form.

COMODISSIMA SMONTABILE

VALIGIA (optional)

COMODISSIMA REMOVABLE

SUITE-CASE (optional)



ACCESSORIES

Portaflebo con attacco laterale.

IV bar and poles with lateral side fastening.
Portaflebo con attacco posteriore.

IV bar and poles with rear side fastening.

Portastampella singolo dx e/o sx.

Right and/or left single crutch holder.

Tasca portacatetere e tasca portaoggetti.

Pockets for catheter and objects.

Tasca portaoggetti fissata sotto il sedile.

Pocket fixed under the seat.

Sostegno porta valigia pieghevole.

Folding sitcase holder



Bilancia elettronica con display.  

Electronic scales with display.

ACCESSORI

Zainetto.  

Holdall.

Borsa porta ruote disponibile in due taglie: per 

ruote da 22”/24” e per ruote da 26”/28”.

Rear wheel bag available in two sizes: for 22”/24” 

wheels and for 26”/28” wheels.

CO
LO

RI
 E

 
A

CC
ES

SO
RI

1
2

1. Borsa per due ruote

    Rear wheel bag for two wheels.

2. Borsa per quattro ruote

    Rear wheel bag for four wheels.



ACCESSORIES ACCESSORI

Mantellina. / Cape.

Taglia. / Size. L-XL

Colore. Blu / Colour Blue

Scalda gambe e piedi.

Leg e foot warmer.

Mantellina. / Cape.

Taglia. / Size. L-XL

Colore. Giallo fluo / 

colour fluo yellow

Portaombrello.

Umbrella holder.



OFF CARR dal 1982 realizza carrozzine sportive ed 

ortopediche che fondono idee geniali ed innovazioni 

tecniche con fantasia e stile, in grado di incidere 

positivamente sulle tendenze del mercato e creare 

nuovi orizzonti.

L’azienda è certificata

UNI EN ISO 9001:2008 

UNI EN ISO 13485:2012

OFF CARR since 1982 has been producing orthopaedic 

and sports wheelchairs merging ingenious ideas and 

technological innovations with imagination and stylishly,

able to influence the market trends and propose  new 

targets.

The company has been certified

UNI EN ISO 9001:2008 

UNI EN ISO 13485:2012
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