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Carrozzina Emerald

CARATTERISTICHE
• Regolazione di perpendicolarità delle piastre 

anteriori portaforcella
• Telaio pieghevole in alluminio
• Telaio con anteriore standard o abdotto (lar-

ghezza del sedile più 5 cm)
• Pedane fisse o estraibili
• Predellino unico o separato regolabile in incli-

nazione
• Ampia escursione di regolazione delle pedane
• Fissaggio in più posizioni delle ruote posteriori
• Ruote posteriori campanate 1°, 3°, 6°
• 3 anni di garanzia sul telaio
• Salvaabiti in vari materiali leggeri
• Braccioli estraibili (solo con salvaabito in plasti-

ca)
• Regolazione in altezza dello schienale
• Schienale tensionabile
• Maniglie di spinta regolabili in altezza (DI SERIE)
• Una ruotina antiribaltamento (DI SERIE)
• Tasca portaoggetti posteriore unita allo schie-

nale
• Vasta gamma di colori ed accessori
• Estrazione rapida delle ruote posteriori   

Carrozzina superleggera pieghevole per bambini. Con telaio in alluminio, altamente re-
golabile per personalizzare al meglio la carrozzina in base alle esigenze del bambino. 

Disponibile con anteriore standard o abdotto, 
pedane fisse o estraibili, fissaggio in più posizio-
ni delle ruote posteriori, pedane fisse o estraibili, 
schienale tensionabile, ruote posteriori estraibili e 
campanate.

MISURE

 1˚ 6°  25 A : min. 36 media 
average 77

11 Kg con 
seduta seat 

32x32cm
24 46 50 26 27 max. 46

11 Kg con 
seduta seat 

32x32cm

26 48 52 28 29 B: min. 40 
28 50 54 30 31 max. 48

30 52 56 32 33 misure 
indicative

32 54 58 34 35  
34 56 60 36 37  
36 58 62  39  
   41  
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Carrozzina Ariel

Disponibile con pedane estraibili e non estraibili, 
prevede di serie braccioli regolabili in altezza, ma-
niglie di spinta regolabili per accompagnatore ed 
un antiribaltamento.

ARIEL è configurabile in un’ampia scelta di colori e 
opzioni aggiuntive.

ARIEL è una carrozzina leggera a telaio pieghevole in alluminio. Completamente regola-
bile per adattarsi al bambino, nasce dal progetto Althea e dà la possibilità di allungare 
fino a 6 cm il telaio e la seduta.
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Quasar Kid
Carrozzina superleggera a telaio fisso in titanio. Telaio regolabile per ricercare facilmen-
te 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.

MISURE

 1˚ 4°  misure 
indicative

24 41 47 34 A: ~ 44 26 25-27 A : min. 36
max. 46

media: 
68

seduta 
28x30 cm.

8,3 Kg con 
maniglie 
regolabili 
in altezza

26 43 49 36 B: ~ 63 28 29-31 B: min. 40
max. 48 

28 45 51 38 30 33-35
30 47 53 40 32 37-39
32 49 55 42 34 41  
34 51 57 44 36  
36 53 59 46   
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Assist 2 Kid

Wind Kid

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.

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.

Il telaio, studiato per ottenere la mas-
sima agilità e sensibilità ai cambi di 
direzione, è realizzato interamente su 
misura ed è in lega leggera ultraresi-
stente. Carrozzina da basket compat-
ta. Il telaio è studiato per ottenere la 
massima agilità e sensibilità ai cambi 
di direzione. Disponibile con ruote da 
22” e 24”, su richiesta Spinergy.
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Bicicletta Duetto

Facile e agevole da pedalare e maneggiare, Duet-
to è in grado di trasformarsi anche in una carroz-
zina da passeggio una volta raggiunta la meta del 
piacevole viaggio in bicicletta. Duetto ti permet-
te di raggiungere posti panoramici meravigliosi o 
centri città bike-friendly in sicurezza e insieme alla 
persona che ami. 

Duetto esiste in versione da adulto, anche nella 
versione servoassistita con 3 fasi di supporto alla 
pedalata, ma è facilmente adattabile ai bambi-
ni grazie alle imbottiture morbide (optional) da 
adattare in vista della crescita. 

Dotato di una cintura di sicurezza di serie, doppi fre-
ni a tamburo, frenata a contropedale.

Pedana regolabile in inclinazione ed altezza.
Accessori opzionali: appoggiatesta regolabile in 
altezza, imbottiture per regolare l’ampiezza del-
la seduta, ulteriori cinture di sicurezza, copriraggi, 
braccioli e piano di appoggio tipo tavolino.

*VERSIONI DISPONIBILI  (aggiornamento 2020)
• Duetto Economy (cambio 3 rapporti)
• Duetto Plus (cambio 7 rapporti, appoggiatesta, 

cintura bretellaggio, copriraggi)
• Duetto Electro (servo-assistita, appoggiatesta, 

cintura bretellaggio, copriraggi)

L’ausilio unisce una bicicletta ad una carrozzina e consente all’utente seduto anterior-
mente di captare e vivere da protagonista le emozioni di un’escursione e all’accompa-
gnatore di non porsi più limiti nella scelta dei percorsi. Con Duetto le passeggiate sono 
più agili ed entusiasmanti!

MISURE
Massimo peso supportato dall'intero sistema Duetto 180 kg
Misure carrozzina da adulto 45x40, altezza schienale 55, massimo peso supportato 100 kg
Ingombri DUETTO completo lunghezza 235 cm, ampiezza 65 cm, peso totale 41 kg
Ruotine anteriori 200x50
Ruote posteriori: 26x1.75

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
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Easytrekking
Con l’ausilio da trekking per bambini Easytrekking si può facilmente essere accompa-
gnati su percorsi sterrati in salita o discesa e godere di escursioni naturalistiche e di 
panorami mozzafiato.
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