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Carrozzine da transito-viaggio

Expedition Plus è una carrozzina con ruote posteriori da transito maneggevole, leggera e chiudibile. Dotata di freni con duplice funzione: sicurezza e
stazionamento; azionabili dall’assistente perché le manopole sono collocate
sotto le maniglie (ergonomiche) di spinta.
Le ruote posteriori fisse sono grandi (8”) per percorrere anche terreni sconnessi mentre le ruote anteriori, piroettanti, hanno un buon diametro per
agevolare il superamento di gradini ed ostacoli. Sulle ruote posteriori sono
presenti freni “manuali” azionabili direttamente dall’utente. Lo schienale
e la seduta sono imbottiti per garantire la comodità dell’utente, Expedition
Plus è dotata di morbidi braccioli e pedane appoggia piedi.
Per l’ulteriore sicurezza dell’utente la carrozzina presenta una cinghia addominale di sicurezza.
Codice articolo
ALL TRAVELTEC

totale

56 cm

seduta

totale

42 cm

seduta

93 cm

42 cm

chiusa

96 cm

49 cm

25 cm

chiusa

chiusa

62 cm

max

49 cm

12 kg

130 kg

Carrozzina da viaggio Travel Chair Big

Carrozzina da viaggio Travel Chair

Travel Chair è una carrozzina di grande leggerezza ideale per il viaggio. Presenta una comoda seduta imbottita, pedana poggiapiedi regolabile secondo
le dimensioni dell’utente e braccioli dall’inclinazione variabile. Dotata di freni di stazionamento e richiudibile in pochi istanti, la carrozzina è di minimo
ingombro. Fornita con comoda borsa tracolla utile per riporla in valigia o nel bagagliaio di un’auto. Presenta finiture di buona qualità funzionale ed estetica.
Versione Travel Chair BIG (ALLMTCXL) più robusta della standard (110 kg di portata), con ruote posteriori di maggiori dimensioni (12”) e con speciale
imbottitura nella seduta e nello schienale per un maggior comfort dell’utente.
Codice articolo

seduta

seduta

seduta

aperta

aperta

aperta

chiusa

chiusa

chiusa

anteriore

posteriore

max

ALL MTC010

40 cm

36 cm

47 cm

61 cm

78 cm

88 cm

61 cm

28 cm

66 cm

5’’

8’’

8,5 kg

90 kg

ALL MTCXL

46 cm

40 cm

49 cm

65 cm

85 cm

91 cm

65 cm

40 cm

74 cm

5’’

12’’

10,8 kg

110 kg

Carrozzina da trasporto Light
La carrozzina da trasporto Light è ideale per i viaggi e il trasporto con poco
ingombro. È richiudibile facilmente, questo permette il trasporto in auto,
aereo e treno. Particolarmente robusta ma nel frattempo comfortevole, può
passare attraverso porte con una larghezza minima di 57 cm.
La carrozzina pesa solo 9,3 kg ed è provvista di comoda borsa per il
trasporto.

Codice articolo
ALL CARLIGHT

seduta

45 cm

seduta

45 cm

seduta

48 cm

aperta

57 cm

aperta

84 cm

aperta

95 cm

chiusa

29 cm

chiusa

77 cm

chiusa

29 cm

max

9,3 kg

115 kg
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Carrozzina da trasporto-viaggio Expedition Plus
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Carrozzina manuale con ruote da autospinta

Carrozzina La Robusta AllMobility
Carrozzina La Robusta in acciaio, si caratterizza per l’assoluta robustezza
e compattezza. La carrozzina presenta ruote posteriori da 24x1.3/8”
estraibili ed antiforo e ruotine anteriori antiforatura da 8” (200x50mm).
Ulteriori caratteristiche della carrozzina sono le pedane estraibili, regolabili
in altezza con piatto pedana regolabile in flesso estensione, braccioli
con fianchetti ribaltabili, freni dotati di leva prolungata. La Carrozzina è
disponibile in cinque versioni, differenti per la larghezza della seduta.

La Carrozzina AllMobility è ordinabile anche nella configurazione con freno a tamburo per accompagnatore.
Codice articolo

seduta

seduta

seduta

totale

totale

maniglie

pedane

pedane

max

CARALLST 38

38 cm

43 cm

51 - 56 cm

57 cm

106 cm

96 - 103 cm

39 - 48 cm

0° - 32°

20,2 kg

125 kg

CARALLST 41

41 cm

43 cm

51 - 56 cm

60 cm

106 cm

96 - 103 cm

39 - 48 cm

0° - 32°

20,4 kg

125 kg

CARALLST 43

43 cm

43 cm

51 - 56 cm

62 cm

106 cm

96 - 103 cm

39 - 48 cm

0° - 32°

20,5 kg

125 kg

CARALLST 45

45 cm

43 cm

51 - 56 cm

65 cm

106 cm

96 - 103 cm

39 - 48 cm

0° - 32°

20,6 kg

125 kg

CARALLST 48

48 cm

43 cm

51 - 56 cm

68 cm

106 cm

96 - 103 cm

39 - 48 cm

0° - 32°

20,7 kg

125 kg

Su richiesta disponibili Carrozzine con seduta di larghezza 50, 52, 54 cm.
Codice articolo

seduta

seduta

seduta

totale

totale

maniglie

pedane

CARALLST 50

50 cm

43 cm

51 - 56 cm

70 cm

106 cm

96 - 103 cm

39 - 48 cm

0° - 32°

pedane

20,8 kg

125 kg

CARALLST 52

52 cm

43 cm

51 - 56 cm

72 cm

106 cm

96 - 103 cm

39 - 48 cm

0° - 32°

20,9 kg

125 kg

CARALLST 54

54 cm

43 cm

51 - 56 cm

75 cm

106 cm

96 - 103 cm

39 - 48 cm

0° - 32°

21 kg

125 kg

max

ACCESSORI Carrozzina La Robusta AllMobility

Per la carrozzina AllMobility come optional: braccioli regolabili in altezza,
pedane elevabili, dispositivo ruota antiribaltamento e cuscino.

Braccioli regolabili in altezza e lunghezza

Pedana elevabile
La pedana della carrozzina può essere tolta
per agevolare l’accesso e la discesa dalla
carrozzina. Con la pedana vi è anche un
poggia polpaccio regolabile in altezza ed
inclinazione.
Le pedane possono essere vendute in coppia oppure singolarmente.

I braccioli della carrozzina, ordinabili come
optional, sono regolabili sia in altezza che in
lunghezza per rendere il più comfortevole
possibile l’appoggio degli arti superiori.

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

CARALL BRACCREG2

Coppia di braccioli regolabili in altezza e lunghezza su Carrozzina AllMobility

CARALL PEDELE SX

Pedana elevabile su Carrozzina AllMobility per piede sinistro

CARALL PEDELE DX

Pedana elevabile su Carrozzina AllMobility per piede destro

CARALL PEDELE2

Coppia di pedane elevabili su Carrozzina AllMobility

Ruota antiribaltamento

Cuscino per carrozzina
La ruotina antiribaltamento offre un’ulteriore sicurezza per l’utente evitando che
la carrozzina si ribalti all’indietro, fornibile
singolarmente o in coppia.

Codice articolo

Descrizione

CARALL ANTIRIBSING

Ruota antiribaltamento per Carrozzina AllMobility

CARALL ANTIRIB2

Coppia di ruote antiribaltamento per Carrozzina AllMobility
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Codice articolo
RICUS 38x40
RICUS 40x40
RICUS 40x43
RICUS 43x43
RICUS 45x45

Cuscino in schiuma per carrozzine standard.
Fodera in cotone rimovibile di colore nero.

Descrizione
Cuscino dimensioni 38x40 cm
Cuscino dimensioni 40x40 cm
Cuscino dimensioni 40x43 cm
Cuscino dimensioni 43x43 cm
Cuscino dimensioni 45x45 cm
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Accessori per carrozzine

Spondine AllMobility Carbo Plus

31,7 cm
spessore
2 cm

Coppia di spondine per carrozzina di grande resistenza ed ottima estetica. Sono realizzate con materiali compositi avanzati quali la fibra di carbonio twill,
HS (alto modulo), tessuto e resina epossidica. La tecnologia di produzione del prodotto è la formatura del sacco a vuoto in autoclave.
Le spondine AllMobility sono verniciate su entrambi i lati, con trattamento
Codice articolo
Descrizione
trasparente a finitura lucida, resistente ai raggi UV.
RI SPCARBO TR
Coppia di spondine in carbonio lucide
Disponibile anche con la finitura opaca, di grande eleganza, che inoltre
RI SPCARBO OP
Coppia di spondine in carbonio opache
evita le tracce di “ditate”. Prodotte in Italia.

Sponda in plastica per carrozzina
Spondina in plastica per carrozzine con ruota da 24”, fornita in coppia.
Realizzata in plastica dura e di colore nero, la sponda ha funzione protettiva,
permette di proteggere le dita dell’utente dai raggi della carrozzina; le
dimensioni della sponda consentono di coprire la ruota quasi per l’intero
diametro.

64 cm (L)
27 cm (H)
spessore (S)
S)
4 cm
190 g

Codice articolo

Descrizione

RI SPONPLASTIC

Coppia di spondine in plastica per carrozzine con ruota da 24”

Ruota mountain bike da 24’’
Ruota per uso fuoristrada con sezione del pneumatico larga e profilo scolpito, da utilizzare su terreni
accidentati, sterrati, innevati o sabbiosi.
Mozzi, cerchi e corrimano in alluminio anodizzato, raggi in acciaio inox, Copertone 24”x1.75”
Schwalbe Land Cruiser largo 47 mm. Peso 2,06 kg cad. Corrimano con attacco a sei piastrine sul
cerchio, diametro 485 mm, posizionabile su due distanze dal copertone, con riporto superficiale duro
che evita il macchiarsi delle mani.
Non è necessario spostare la posizione del freno e delle spondine poiché il diametro della ruota da
MTB è lo stesso delle ruote di serie con pneumatico 24”x1 ad alta pressione.
47 mm

Fornita completa di assi ruota a sgancio rapido, disponibili in due versioni a seconda del diametro
del perno:

2,6 kg

LEL
E

12,7 mm (D)
1/2’’

LEL
E

104 mm (EL)
D

104 mm (EL)

12 mm (D)

D

59,5 cm

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

RIRU 24MTB

Ruota mountain bike da 24’’ con perno 104 mm e diametro 1/2’’ (12,7 mm)

RIRU 24MTB P12

Ruota mountain bike da 24’’ con perno 104 mm e diametro 12 mm

Codice articolo

Descrizione

RIRU MTB 127

Ruota mountain bike da 24’’ con cuscinetto diametro 127 mm

RIRU MTB 12

Ruota mountain bike da 24’’ con cuscinetto diametro 12 mm

È possibile ordinare la ruota priva di perno utilizzando i seguenti codici:

Perno

Perno estraibile per carrozzina dal diametro di mezzo pollice e disponibile
in tre diverse lunghezze.

104 mm (EL)

123 mm (EL)

1/2’’ (D)

1/2’’ (D)

LEL
E

Descrizione

RI PERN104

Perno lunghezza 104 mm e diametro 1/2”

110 mm (EL)

RI PERN110

Perno lunghezza 110 mm e diametro 1/2”

1/2’’ (D)

RI PERN123

Perno lunghezza 123 mm e diametro 1/2”

D

Codice articolo
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Accessori per carrozzine

Porta tablet

Porta smartphone
59 cm

59 cm

tubi 22, 25 mm, forma ovale

tubi 22, 25 mm, forma ovale

270 g

270 g

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

ALL PORTABLET

Porta tablet per carrozzina

ALL PORTSMART

Porta smartphone per carrozzina

Braccetto dall’inclinazione regolabile da fissare al telaio di una carrozzina
allo scopo di reggere un tablet. Adattabile a tubi con diametro di 22, 25 mm
o di forma ovale. Il braccio consente di regolare l’inclinazione del tablet in
base alle esigenze dell’utente. L’aderenza del tablet è garantita dalla coppia
di ganci (regolabili in larghezza) e da una sezione antiscivolo.

Asta porta flebo

Braccetto dall’inclinazione regolabile da fissare al telaio di una carrozzina
per reggere uno smartphone. Adattabile a tubi con diametro di 22, 25
mm o di forma ovale. Il braccio consente di regolare l’inclinazione dello
smartphone in base alle esigenze dell’utente. L’aderenza è garantita dalla
coppia di ganci (regolabili in larghezza) e da una sezione antiscivolo.

Copri raggi trasparenti da 1 mm

Copri raggi nero da 24’’

da 22’’

da 24’’

attacco fisso

attacco snodabile

da 24’’

spessore
1 mm

spessore
1 mm

spessore
1,5 mm

470 mm

512 mm

490 mm

140 mm

137 mm

147 mm

1 pz

1 pz

1 pz

4 clip

4 clip

3 clip

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

RIC0
RICOPRIR24

Copri raggi in PET da 22” spessore 1 mm (1 pz)

RICNERO

Copri raggi nero da 24’’ (1 pz)

Copri raggi in PET da 24” spessore 1 mm (1 pz)

Con smussi per corrimano a 6 attacchi. Forma
conica, bordi arrotondati. Attacco a raggi con clip
(incluse), con fori da ricavare (quattro per ogni
ruota). Disponibile nella versione da 22” e 24”.

Copri raggi in policarbonato nero per ruote da
24”. Forma conica, bordi arrotondati. Con tre fori
di fissaggio, già presenti, per clip (incluse).

Maniglie di spinta EASY PUSH

maniglie 26,5 cm
Codice articolo
RI PORTFLEBO
RI PORTFLEBO S

Tubo di acciaio cromato dal diametro di 16 mm.
Morsetto di fissaggio disponibile fisso o articolato
per carrozzine con schienale reclinabile. Il morsetto
è adattabile su tubi dal diametro dai 22 ai 25 mm.
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maniglie 3,3 cm

Descrizione
Asta porta flebo attacco fisso
Asta porta flebo attacco snodabile

tubi 22, 25 cm

Codice articolo

Descrizione

ALL EASY PUSH

Maniglie di spinta EASY PUSH

Maniglie di spinta regolabili in altezza ed anche
nell’angolazione preferita dall’accompagnatore.
L’impugnatura delle maniglie è ergonomica ed è
in materiale che offre il massimo comfort anche
durante utilizzi prolungati. Applicabile su telaio di
carrozzine con tubo dal diametro tra i 22 e i 25
mm.
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Accessori per carrozzine

Coperta termica da carrozzina

Antiscivolo

Tasca

Materiale

Ganci elastici

MOBILITÀ

Comode cerniere

La coperta termica ha un rivestimento esterno di nylon impermeabile mentre internamente è presente un comodo e caldo rivestimento di polar fleece (pile). Ha una forma anatomica con cerniera per tutta la sua lunghezza.
La parte posteriore è antiscivolo con cinghia regolabile a strappo e ganci
per fissare la coperta allo schienale della carrozzina. I ganci per le maniglie
dello schienale sono elastici per una più veloce e facile installazione.
Anteriormente è presente una comoda tasca con cerniera e una banda
catarifrangente. Tutte le cerniere hanno una larga e comoda presa.

Ombrello con braccio regolabile per carrozzina

Codice articolo

Descrizione

ALL COPERTAMINI

Coperta termica da carrozzina taglia Mini/Small

30°

fino a 178 cm

30°

ALL COPERTA XXL

fino a 195 cm

30°

Coperta termica da carrozzina taglia XXL

Braccio porta ombrello per carrozzina

braccio 116 cm

315 - 470 mm

tubi 18, 20, 22, 25 mm

tubi da 8 a 25 mm

ombrello 102 cm

270 g

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

VQ OMBRELLO

Porta ombrello (comprensivo di ombrello) per carrozzina

ALL BRACXOMBR

Braccio porta ombrello regolabile in lunghezza

Applicabile su deambulatori, manuali e basculanti. Apertura automatica,
facile da montare e da rimuovere. Il morsetto di fissaggio alla carrozzina è
adattabile su tubo diametro 18/20/ 22/25 mm sia tondo che ovale. È regolabile l’inclinazione e l’orientamento dell’ombrello.

Mantella da carrozzina

fino a 158 cm

ALL COPERTA STAND Coperta termica da carrozzina taglia Standard

Braccio porta ombrello dalla lunghezza regolabile, applicabile al telaio della carrozzina con una semplice regolazione del morsetto di fissaggio, che
funziona allo stesso modo anche per il bloccaggio del manico dell’ombrello.

Proteggi gambe da carrozzina

Cuscino per carrozzina

60 cm
100 cm
Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

ALL MANT

Mantella da carrozzina

ALL PROTEGAMBE Proteggi gambe da carrozzina

Mantella per carrozzina ideale in giornate umide
o piovose. Permette una copertura totale dell’utente. Dotata di cappuccio è 100% impermeabile.
La speciale sagomatura lascia la piena autonomia. Misura unica - standard.

Descrizione

Proteggi gambe per carrozzina in tessuto impermeabile ed antistrappo dal colore grigioverde. Applicabile sulle manopole della carrozzina, grazie a due lacci elastici, protegge
l’utente da schizzi d’acqua o fango indesiderati.

Codice articolo
RICUS 38x40
RICUS 40x40
RICUS 40x43
RICUS 43x43
RICUS 45x45

Descrizione
Cuscino dimensioni 38x40 cm
Cuscino dimensioni 40x40 cm
Cuscino dimensioni 40x43 cm
Cuscino dimensioni 43x43 cm
Cuscino dimensioni 45x45 cm

Cuscino in schiuma per carrozzine standard.
Fodera in cotone rimovibile di colore nero.
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Accessori per carrozzine

Bilancia per utenti in carrozzina Bambù

La bilancia Bambù permette di pesarsi in modo pratico e veloce.
Molto robusta, infatti ha una portata massima di 300 kg ma allo stesso
tempo pesa solo 13 kg. La superficie è di vero bambù molto resistente.
Viene fornita con uno schermo LCD per misurare il peso con funzione di
memorizzazione della tara della carrozzina. Una comoda rampa permette
di salire e scendere in modo sicuro e veloce.

80 cm
80 cm
6 cm
13 kg
max

300 kg

Tarta Bag

Codice articolo

Descrizione

ALLMBILBAMBU

Bilancia per utenti in carrozzina Bambù

Tarta Pocket

Tasca porta oggetti per carrozzina

43 cm
26 cm

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

TBAG

Tarta Bag: borsa portaoggetti per carr. rigida

TPOCK

Tarta Pocket: tasca posteriore per carrozzina

ALL NET

Tasca porta oggetti per carrozzina

Fissata con un velcro, tra il telo di seduta e il
cuscino. I vani separati permettono di trasportare indumenti nella tasca principale, oggetti di
valore per la cura e igiene personale in comparti separati. Dotata di sezioni catarifrangenti.

Tarta Pocket viene fissata nella parte posteriore
della carrozzina, sullo schienale Tarta. È dotata di
gancetti per il fissaggio alle doghe dello schienale
e di sezioni catarifrangenti.

Attacco universale per porta bastone

Porta bottiglie, bicchieri, lattine
Attacco universale per porta bastone, infatti ne
consente il montaggio su tubi di diametro 22 o
25 mm (oppure intermedio).

22-25 mm

Rete con tasca interna nera multiuso (shopping,
attrezzi, documenti) di ottima qualità.
La rete può essere collocata molto facilmente
dietro lo schienale della carrozzina grazie ai
lacci elastici di attacco.

70 mm

Codice articolo

Descrizione

per telaio
carrozzina
22 mm

RIPB UNIVERS

Attacco universale per porta bastone

66 g

L’attacco universale va ordinato in combinazione con porta bastone basso o a clip.

Porta bastoni basso

Porta bastoni clip
Codice articolo

Descrizione

VQ PORTABOTT Porta bottiglie, bocchieri, lattine

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

RIPB BASSO

Porta bastone basso

RIPB CLIP

Porta bastone a clip
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Applicato al telaio di una carrozzina, grazie a una
base rigida e ad un anello superiore in acciaio
consente il trasporto in sicurezza di un bicchiere,
di una lattina o una bottiglietta. Richiudibile.

