
VIVI L’ESTATE IN LIBERTA’

OFFERTE PER PROPULSORI E MOLTIPLICATORI DI SPINTA

Settore 
 Ausili



     BODYTECH

PROPULSORE ELETTRICO PER CARROZZINA MANUALE

“KLICK” 
Propulsore di spinta elettrico disponibile nella versione standard e power, con la possibilità di avere il manu-
brio con sistema Comfort Drive nella versione TETRA che consente l’utilizzo del dispositivo anche ad utenti 
con lesioni agli arti superiori.
L’ausilio garantisce la mobilità autonoma a pazienti che, con l’utilizzo della sola carrozzina manuale, non sono 
in grado di spostarsi autonomamente per lunghi tragitti e su una vasta gamma di terreni.

Caratteristiche tecniche:
-motore brushless 36V 250W con retromarcia di serie;
-ruota da 14” con copertone liscio o tassellato;
-display multifunzione LCD con tre velocità preimpostate (6, 10, 15 Km/h);
-manubrio in alluminio, regolabile in altezza, profondità e inclinazione;
-freni a disco da 160mm;
-sistema di aggancio KLICK, collegabile in pochi secondi;
-dotato di: display LCD, campanello, cavalletto, parafango;
-ingombro: largh. 40cm, alt. 90cm, lungh. 50cm;
-portata max: 120kg.

STANDARD       
-batteria al Litio 5,8Ah (peso 1,4 Kg) con caricatore; 
-peso 7,9Kg (esclusa batteria);    
-autonomia: circa 25km.     

 TETRA POWER
-batteria al Litio 11Ah (peso 3,3Kg)con caricatore;
-peso 8,9Kg (esclusa batteria);
-autonomia: circa 50km.

TETRA STANDARD      
-batteria al Litio 5,8Ah (peso 1,4 Kg)con caricatore;                
-peso 8,9Kg (esclusa batteria);    
-autonomia: circa 25km.     

POWER
-batteria al Litio 11Ah (peso 3,3Kg)con caricatore;
-peso 7,9Kg (esclusa batteria);
-autonomia: circa 50km.

                            Prezzo                      Articolo
     
               KLICK

              
             EURO  2.200

         KLICK POWER            EURO  2.360
         
          KLICK TETRA            EURO  2.500

 KLICK TETRA POWER
 
           EURO  2.660



     BODYTECH

TETRA POWER
-batteria al Litio 11Ah (peso 3,3Kg)con caricatore;
-peso 8,9Kg (esclusa batteria);
-autonomia: circa 50km.

TETRA STANDARD      
-batteria al Litio 5,8Ah (peso 1,4 Kg)con caricatore;                
-peso 8,9Kg (esclusa batteria);    
-autonomia: circa 25km.     

        INVACARE

PROPULSORE ELETTRONICO

“E-PILOT” 
Propulsore elettrico che si applica facilmente sulla parte anteriore di ogni tipo di carrozzina manuale.

L’ausilio rende la carrozzina versatile, in quanto si ha la possibilità di trasformare  una carrozzina manuale in 
elettrica e viceversa.
Assicura un’elevata autonomia  negli spostamenti anche su lunghi percorsi, garantendo all’assistito un mag-
gior inserimento sociale.
Può essere rimosso direttamente dall’utente, consentendo la completa autonomia di gestione dell’ausilio, 
potendo scegliere il tipo di spinta (manuale o elettronica) più adatta alla situazione contingente. 

  Caratteristiche:
-    50 km di autonomia con una sola ricarica;
-    Velocità massima di 20 km/h;
-    Barra di aggancio rapido INCLUSA;
-    Connettività bluetooth con Mobility Plus Package incluso;
-    Luci a led

                            Prezzo                      Articolo
     
             E-PILOT

              
              EURO  3.050



       TRIRIDE

PROPULSORE DI SPINTA ELETTRICO

“TRIRIDE” 

Propulsore di spinta elettrico disponibile in varie versioni, tra cui Standard, Special e l’8.

L’ausilio garantisce la mobilità autonoma a pazienti che, con l’utilizzo della sola carrozzina manuale, non sono 
in grado di spostarsi autonomamente per lunghi tragitti e su una vasta gamma di terreni.

Cara�eris�che Tecniche TRX BASE TRX SP COMPACT TRX SP LIGHT TRX SP L14 TRX SP L16

Potenza nominale 540W 750W 750W 750W 1400W  

Peso 8,5 kg 10,7 kg 9 kg 12 kg 12,5 kg

Ruota 14" 12" 14" 14" 16"

Pneuma�co City o Cross City o Cross City o Cross City o Cross City o Cross

Display LCD X Senza o con X X X

Ba�eria Li�o Ioni Tipo EVO 36V Tipo EVO 36V o 48V Tipo EVO 36V o 48V Tipo EVO 36V o 48V Tipo EVO 48V

Freno a disco X X X X X

Freno ele�rico a leva X X X X

Retromarcia X X X X X

Telaio acciaio inox Tonalità Titanio Tonalità Titanio Tonalità Titanio Tonalità Titanio Tonalità Titanio

Velocità regolabile con 
accelleratore

X X X X X

5 Livelli di Velocità X X X X X

Programmabile da PC X X X X X

Cruise Control X X X X X

Sollevamento Ele�rico assis�to 
per le ruote anteriori della 

carrozzina
X X X X X

Modalità Guida normale/Sport X X X X X

Tubo Cano�o Pieghevole

TRX Pieghevole TRX L'8 TRIWHELL T-ROCKS

540 O 750W 540W Senza Motore 2000 W

8 kg 8 kg 3,7 kg 12,5 Kg

12" 8" 12" 20" 

City o Cross City City o Cross Cross

X Senza o con X

Cilindrica 36V Cilindrica 36V Singola o Doppia 48V

X X Idraulico x

X X IBS

X X X

Colorato a scelta Colorato a scelta Colorato a scelta Tonalità Titanio

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X



       TRIRIDE        TRIRIDE

PROPULSORE DI SPINTA ELETTRICO

                      “TRIRIDE” 

                            Prezzo                       Articolo
     
         TRIRIDE BASE

              
            EURO  2.190

   SPECIAL COMPACT 12           EURO  2.270

       TRIRIDE SPECIAL
                LIGHT

          EURO  2.790

   
          SPECIAL L14

       
          EURO  3.110

         SPECIAL HP16           EURO  3.350

         PIEGHEVOLE           EURO  2.464

          TRIRIDE L’8           EURO  2.310

          TRIWHEEL           EURO  990

            T-ROCKS



      SUNRISE

PROPULSORE PER CARROZINA MANUALE

“ATTITUDE” 
Propulsore per carrozzina manuale, si applica facilmente sulla parte anteriore di ogni tipo di carrozzina: leg-
gera, superleggera o rigida. Il telaio di collegamento agisce come sostegno e facilita le manovre di aggancio 
quando il sistema a ruota propulsiva è sganciato dalla carrozzina.
Sia se si desidera fare esercizio piuttosto che andare più veloce c’è una vasta gamma di ATTITUDE utile per 
qualsiasi esigenza. Attitude MANUAL: godetevi i benefici che derivano dall’aumentare forza, resistenza e capa-
cità cardiaca utilizzando una handbike manuale. Se si ha bisogno di aiuto in caso di stanchezza per superare 
una salita o anche solo per aumentare la velocità è possibile scegliere la versione HYBRID. Mentre con la ver-
sione POWER si ha a disposizione tutta la potenza desiderata per affrontare ogni genere di terreno.

Caratteristiche:
- Il manubrio ergonomico e le ruote di supporto aiutano a manovrare facilmente l’Handbike utilizzando una 
sola mano, sia nell’aggancio che nello sgancio dalla carrozzina;
-Disponibile in ben 31 colori;
-Altezza delle ruote di appoggio regolabile;
-Freno di stazionamento standard su tutti i modelli ATTITUDE;
-Portata massima 100Kg;
-Luce anteriore e posteriore;
-Ciclocomputer



      SUNRISE       SUNRISE

PROPULSORE PER CARROZINA MANUALE

                         “ATTITUDE” 
ATTITUDE MANUALE 
-  cambio a 30 velocità;
-  potente freno a disco per un per-
fetto controllo di stabilità;
-  leva del cambio sul manubrio per 
cambiare velocemente e con una 
sola mano;
-  ruota anteriore da 20”. 
 
 

ATTITUDE HYBRID 
-  batteria al litio da 14.5Ah;
-  motore da 250 W;
-  velocità max 25 km/h;
-  in dotazione il supporto per borsa;
-  la manovella in posizione ergono-
mica evita il contatto con il corpo 
soprattutto in fase di curva;
-  ruota da 20”.      Peso 21,5 kg
 

ATTITUDE POWER
-  batteria al Litio da 9Ah (standard) 
e 14Ah (optional);
-  motore da 250 W;
-  velocità max di 23 km/h;
-  manubrio ergonomico regolabile 
in altezza e posizione;
-  il ciclo computer consente un’am-
pia serie di opzioni di guida;
-  luci anteriori integrate alimentate 
direttamente dalla batteria;
-  ruota da 16”.     Peso 15,3 Kg 

                            Prezzo                      Articolo
     
    ATTITUDE HYBRID

              
              EURO  3.432

     ATTITUDE POWER             EURO  2.740

         
  ATTITUDE MANUALE             EURO  2.040



      OTTOBOCK

PROPULSORE ELETTRICO PER CARROZZINA MANUALE

“BATEC” 
Propulsore per carrozzina manuale, semplice e veloce da applicare con il sistema di fissaggio Batec Easy Fix ( 
Marchio registrato ). Grazie alla barra di ancoraggio Batec Docking-Barr permette l’istallazione del propulsore 
sul 99% delle carrozzine sul mercato.
Molto ampia la gamma di prodotti : Batec Manuale , per utenti che intendono svolgere un completo esercizio 
fisico per il tronco superiore; Batec Ibrido, Handbike con assistenza elettrica che riunisce in un solo prodotto 
la tecnologia dell’elettrico e manuale al fine di diventare l’equivalente di una bicicletta con assistenza elettrica;
Batec Elettrico, è lo strumento definitivo per una mobilità ottimale, consente spostamenti quotidiani nel tem-
po libero anche per lunghi tratti. 

Caratteristiche:
- Cavalletto Batec Safe Feet (brevettato)
- Console con indicatore di carica della batteria ed indicatore di velocità
- Ciclo computer con schermo LCD con 4 funzioni



      OTTOBOCK  OTTOBOCK

   PROPULSORE ELETTRICO PER CARROZZINA MANUALE

                                 “BATEC”
BATEC  MANUALE
- Materiale alluminio 7005 T6 
- Pneumatici Maxxis ultra aderenti 
- Cerchi doppi in alluminio da 20
- Cambio SRAM dual drive 24 marce
- Doppio freno a disco da 180 mm  
Shimano
- Sistema di fissaggio Batec Easy-fix 
- Peso 13 Kg + 5 kg zavorre
 

BATEC  IBRIDO 
- Materiale alluminio 7005 T6 
- Motore Bradheless da 11 AH 
- Autonomia 30/50 Km
- Caricatore ultrarapido (4h)
- Pneumatici Maxxis ultra aderenti 
- Cerchi doppi in alluminio da 20
- Cambio Shimano Alivio 8 rapporti
- Doppio freno a disco da 203 mm  
Shimano
 - Peso 19,9 Kg + 4 Kg batteria + 5 Kg 
zavorre

BATEC  ELETTRICO
-  Materiale alluminio 7005 T6 
-  Motore Bradheless da  500 Watt 
36 Volts
- Autonomia 30/50 Km
- Caricatore ultrarapido (4h)
- Pneumatici Maxxis ultra aderenti 
- Cerchi doppi in alluminio da 20
- Cambio Shimano Alivio 8 rapporti
- Doppio freno a disco da 203 mm  
Shimano
- Sterzo SFA Orbit MX
- Manubrio Gass e Brake
- Peso 14,9 Kg + 4 Kg batteria + 5 Kg 
zavorre  

                     Prezzo                     Prezzo                      Articolo                       Articolo

     BATEC MANUALE
  
          EURO  2.350

     
      BATEC IBRIDO

              
          EURO  5.050

    BATEC ELETTRICO         EURO  4.260

     
   BATEC ELETTRICO 
               TETRA

     
        EURO  4.550

     
     BATEC ELETTRICO
                 MINI

              
          EURO  3.350

    BATEC ELETTRICO 
           MINI HEMI

        EURO  3.550



      MORETTI

PROPULSORE ELETTRICO

“TIBODA”   
Propulsore elettrico per carrozzine progettato ed assemblato interamente in Italia.

L’ausilio rende la carrozzina versatile, in quanto si ha la possibilità di trasformare  una carrozzina manuale in 
elettrica e viceversa.
Assicura un’elevata autonomia  negli spostamenti anche su lunghi percorsi, garantendo all’assistito un mag-
gior inserimento sociale.
Può essere rimosso direttamente dall’utente, consentendo la completa autonomia di gestione dell’ausilio, 
potendo scegliere il tipo di spinta (manuale o elettronica) più adatta alla situazione contingente. 

  Caratteristiche:
-Dotato di un sistema brevettato di aggancio e sgancio rapido che permette di collegare saldamente il pro-
pulsore ad una carrozzina in piena autonomia e con una tempistiche che, a settaggio avvenuto, è inferiore a 3 
secondi;
- Autonomia di circa 50/55 km;
- Velocità 15 Km/h; 
- Disponibile in quattro tipologie di motore che vanno dai 300, 400 fino a 750 o 1000 w;
- Dotato di retromarcia;
- Cerchio in alluminio rinforzato da 16” con pneumatico a camera d’aria;
- freno motore con sistema rigenerativo per ricarica della batteria;
- freno a disco meccanico 160 mm

                            Prezzo                      Articolo
     
             TIBODA

              
             EURO  2.200

            
             TIBODA  400W

             
             EURO  2.350

            
             TIBODA  750W

             
             EURO  2.750

            
             TIBODA  1000W              EURO  2.950



    BODYTECH

MOLTIPLICATORE DI SPINTA PER CARROZZINA MANUALE

“SMART DRIVE MX2”   
Moltiplicatore di spinta per carrozzine manuali pieghevoli e rigide.
SMART DRIVE consente all’utente di muoversi con la massima libertà ed il minimo sforzo, riducendo il numero 
di spinte , nel salire o scendere con facilità scalini e ostacoli, superare salite ripide, muoversi velocemente su 
moquette, tappeti e persino sull’erba. 
Viene gestito completamente attraverso il bracciale bluetooth push tracker il quale consente diverse modalità 
di guida, monitoraggio delle attività quotidiane e configurazione totale dei parametri del propulsore, anche 
attraverso l’app dedicata.

Caratteristiche tecniche:
- Percorrenza 19,8 Km
- Velocità max regolabile ( 6 Km/H predefinito )
- Potenza motore 250 Watt 
- Voltaggio motore 36 V 

Bracciale bluetooth:
- Batteria ioni di litio voltaggio 3,8 V
- Misura S/M/L

      MORETTI

                            Prezzo                      Articolo
     
       SMART DRIVE

              
             EURO  5.240



       SUNRISE

PROPULSORE ELETTRICO PER CARROZINA MANUALE

“WHEELDRIVE”  
Wheeldrive fornisce in un unico dispositivo un corrimano moltiplicatore di spinta, scattante ed estremamente 
comodo da usare, ed un corrimano di spinta continua totalmente elettrica da applicare alla propria carrozzina 
ad autospinta manuale.
Il corrimano moltiplicatore di spinta, con tre livelli di funzionamento, assiste l’utente nella spinta rendendo 
più agevole il superamento di dislivelli e piccole salite. Il corrimano a spinta continua totalmente elettrica, 
può essere azionato in qualsiasi momento e rende la carrozzina una vera e propria carrozzina elettronica, con 
velocità programmabile. In questo modo, anche se subentrano stanchezza e affaticamento alle braccia, Whe-
eldrive garantirà indipendenza e libertà in tutti gli spostamenti.

Caratteristiche:
- 2 ruote dotate di batterie rimovibili per la ricarica (senza la necessità di rimuovere anche le ruote), pneumati-
co ad aria Rightrun, placche di montaggio per qualsiasi tipo di carrozzina e 2 antiribaltamento;
- pacco batterie 3.8 Ah;
- caricabatterie 24V-1.8 Ah;
- 3 profili di guida elettrica semplici da selezionare direttamente sulla ruota;
- semplice da montare sulla maggior parte di modelli di carrozzine ad autospinta, senza accessori aggiuntivi;
- portata massima 130 kg;
- velocità max per spinta in avanti 10 km/h (Assist rim), 6 km/h (Drive rim).

                            Prezzo                      Articolo
     
        WHEELDRIVE

              
             EURO  4.500


