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Larghezza 

Larghezza regolabile

Profondità / lunghezza

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza / spessore

Altezza / spessore regolabile

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro regolabile

Diametro interno regolabile

Diametro capo

Colore

Rotazione

Gradi di regolazione

Gradi di regolazione min/max

Mano destra

Mano sinistra

Non richiede forature

Peso

Carico minimo

Portata massima

Portata massima maggiorata

Altezza utilizzatore

Altezza utilizzatore min/max

Larghezza deambulatore

Larghezza tra le maniglie

Altezza manopole di spinta

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza seduta

Larghezza battistrada

Diametro ruota (mm)

Bar

Profi lo battistrada

Lavabile in lavatrice

Non lavabile in lavatrice

Non lavare a secco

Non stirare

Ignifugo

Infi ammabile

Lavabile in lavastoviglie

Non lavabile in lavastoviglie

Utilizzabile in microonde

Disponibile anche in versione rossa

Capacità

Ritagliabile

Larghezza interna copertura 

Larghezza base del cerchio

Densità

max

min
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Allm     bility

 Allmobility Buffalo 150 

In ambiente esterno l’assicella, facilmente trasportabile grazie all’ingombro ed al peso limitato, è impiegata per lo spostamento in auto (entrata e uscita 
dall’abitacolo) o su panchine, sedie, divani.

77 cm

32,5 cm

4 mm

1,23 kg

150 kg*max

L’assicella Buffalo 150 è un ausilio che si caratterizza per duttilità e versatilità di utilizzo. Può essere facilmente impiegata per piccoli trasferimenti in qual-
siasi ambiente interno, sia ad esempio camera da letto, sala, cucina o bagno; come accade per lo spostamento da carrozzina a divano, letto, sedia o wc (e 
viceversa). 

*Distribuiti su 40 cm di superficie, con peso in appoggio di 25 kg distribuiti su 15 cm da ambo i lati.

Assicella in fibra sintetica ad elevata scorrevolezza per i trasferimen-
ti dell’utente. È ideata per essere effettivamente trasportabile, infatti 
ha uno spessore di soli 4 millimetri ed un foro di impugnatura per la 
mano. L’assicella Buffalo 150 ha una colorazione vivace ed un doppio 

incavo per una maggiore stabilità e garantire la massima sicurezza du-
rante il trasferimento. La fibra composita assicura elevata resistenza e 

consente di evitare le dannose scheggiature superficiali che si creano 
nel tempo con altri materiali. L’elevata scorrevolezza nella parte supe-
riore consente di scivolare agevolmente, consentendo il trasferimento. 
La scorrevolezza nella parte inferiore permette ad utenti con poca forza 
nelle mani di rimuoverla da sotto le gambe una volta effettuato il trasferi-
mento. Certificata CE, dispositivo medico di classe I, prodotta in Italia.

77 cm

32,5 cm

4 mm

1,23 kg

150 kg*max

*Distribuiti su 40 cm di superficie, con peso in appoggio di 25 kg distribuiti su 15 cm da ambo i lati.

Allm     bility

 Allmobility Buffalo 150 

Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility con grip antiscivolo   

Codice articolo Descrizione

ALL03 GRIP Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility grip antiscivolo

Assicella Buffalo 150 dotata sulla base inferiore di due fasce in materiale 

antiscivolo per favorire il grip tra l’ausilio ed i punti di appoggio delle su-
perfici di trasferimento. 
Le sezioni antiscivolo stabilizzano maggiormente l’assicella.

Grip antiscivolo applicabile

Codice articolo Descrizione

ALL ADESIGRIP2 Grip antiscivolo applicabile a BUFFALO 150 - confezione da 2 pz

23 cm

8 cm

2 pz

Coppia di bande autoadesive applicabili sull’assicella di trasferimento, l’u-
tente può scegliere dove posizionarle in base alle proprie esigenze.

o app abile

Codice articolo Descrizione

ALL 03 Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility

Assicella di trasferimento BUFFALO 150 Allmobility

 | Assicelle
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Assicelle

Asse di trasferimento rettangolare bianca

Asse di trasferimento Small con fondo antiscivolo

Codice articolo Descrizione

TR ASSEDRIT Asse di trasferimento rettangolare bianca

Asse rettangolare rigida e sicura per il trasferimento autonomo o assisti-
to dell’utente. L’asse garantisce la massima sicurezza perché in grado di 
sopportare carichi fino a 120 kg ed ha una superficie liscia che favorisce 
lo spostamento dell’utente dalla carrozzina al letto, al wc, alla poltrona o al 
sedile dell’auto. Dotata di un incavo e fori di impugnatura.

Asse per trasferimenti con doppia impugnatura per le mani e forma 
rettangolare. È dotata di una doppia scanalatura che consente alla tavola 
di adattarsi alla forma della carrozzina, fornendo all’asse una leggera 

sagomatura che nel contempo funge da spondina per rendere ulteriormente 
sicuro il trasferimento. 
La superficie superiore è liscia per agevolare lo spostamento attraverso 
lo scivolamento dell’utente, la base inferiore dell’asse presenta due fasce 

in materiale antiscivolo che favoriscono il grip tra l’ausilio ed il punto 
d’appoggio della carrozzina ed il divano, il letto, il wc o la seduta dell’auto; 
stabilizzando così l’ausilio. Leggera e facilmente trasportabile grazie anche 
allo spessore di 6 mm. 

L’asse per trasferimenti, conservando le medesime caratteristiche, ad ecce-
zione della doppia scanalatura, è disponibile nella versione con dimensioni 

ridotte. Facilmente trasportabile, questo modello è utile nelle situazioni in 
cui ci sono spazi ristretti.

70 cm

23 cm

12 mm

1,64 kg

120 kgmax

73 cm

33 cm

6 mm

1,35 kg

135 kgmax

60 cm

33 cm

5 mm

1 kg

135 kgmax

Codice articolo Descrizione

TR BLUASS Asse per trasferimenti con doppia scanalatura e fondo antiscivolo

Codice articolo Descrizione

TR SMALASS Asse per trasferimenti Small con fondo antiscivolo

Asse per trasferimenti con doppia scanalatura e fondo antiscivolo  

Per movimentazioni professionali si consiglia l’uso delle diverse 
combinazioni con: cintura lombare, cintura per gambe.

 | Assicelle
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Supporto per la seduta ed il sollevamento in auto

Cinghia per accesso ed uscita dall’automobile

Codice articolo Descrizione

TR METRO Supporto per la seduta ed il sollevamento in auto

Supporto portatile capace di fornire un sostegno solido e sicuro per 
accedere e lasciare l’abitacolo. Presenta una impugnatura larga e una 
superficie antiscivolo per una presa sicura. Si àncora facilmente al gancio  
di chiusura  della portiera  di qualsiasi autovettura, diventando una  leva  che  
assiste il trasferimento dell’utente. 

Codice articolo Descrizione

TR CUSCAUT Cuscino girevole per auto

2 cm

44 cm

max 30°

330 g

115 kgmax

impugnatura 15 cm

impugnatura 3,5 cm

gancio 5,7 cm

3,5 cm

1 kg

115 kgmax

Cuscino girevole ideato per agevolare i trasferimenti dall’esterno all’interno

dell’autovettura (o viceversa) sgravando da sforzi la schiena e le braccia 
dell’utente. La composizione in tessuto e la base in materiale ad alto 

grip antiscivolo consentono al cuscino di non ruotare durante la guida. 
L’aderenza del cuscino al sedile della macchina è garantita dalla base più 
estesa, l’imbottitura in schiuma viscoelastica assicura il massimo confort.

Cinghia regolabile in lunghezza che, agganciata allo sportello di un’auto-
vettura, fornisce un supporto per l’accesso e l’abbandono dell’abitacolo. 
L’impugnatura confort grip ed antiscivolo garantisce la miglior presa. 
Il fissaggio allo sportello dell’auto avviene tramite gancio in plastica. 

Codice articolo Descrizione

TR CINGHIAUTO Cinghia per accesso ed uscita dall’automobile

20 - 40 cm

forza imprimibile 45 kgmax

Cuscino imbottito con base girevole per utenti con disabilità motorie o 
anziani, infatti ne agevola i trasferimenti sgravando da sforzi le gambe, 
la schiena ed il bacino. Ideale su sedie, panchine o divani, il cuscino 
presenta una morbida imbottitura in schiuma viscoelastica che assicura il 
massimo confort anche in caso di sedute prolungate, inoltre è dotato di un 
rivestimento rimovibile e lavabile. 

Codice articolo Descrizione

TR CUSCGIR Cuscino girevole morbido con base rigida

3,5 cm

39 cm

1 kg

115 kgmax

 | Cuscini girevoli e ausili per l’accesso in auto

Cuscino girevole per auto

Cuscino girevole morbido con base rigida


