
Leggero, veloce, pratico

Alber rilancia sul mercato e-fix con un modello ancora più accattivante. 
Ideale per un utilizzo sia tra le mura domestiche sia all'esterno, e-fix 
esalta più di ogni altro ausilio il concetto “two in one” trasformando una 
carrozzina manuale in una carrozzina elettrica: mobilità ed indipendenza 
in un solo prodotto! Ricerca e sviluppo made in Germany hanno infine 
aggiunto a design e tecnologia un vero e proprio tocco di unicità.
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Minimo ingombro
Tutti i componenti sono leggeri 
e compatti rendendo pratico il 
trasporto.

Portalo sempre con te

Il peso ridotto e le dimensioni compatte 
di ogni componente offrono una praticità 
imbattibile. I motori, il pacco batteria ed 
il joystick possono essere rimossi facil-
mente grazie a dei meccanismi a sgancio 
rapido brevettati. Il massimo dell’indi-
pendenza con il minimo ingombro, cosa 
chiedere di più.    

Un’esperienza di guida unica

Il nuovo e-fix è veloce, intuitivo e 
soprattutto silenzioso. Elettromotori 
efficienti e batterie a lunga durata vi 
garantiranno una guida entusiasmante 
sia in spazi interni che esterni. e-fix è 
un vero concentrato di innovazione e 
tecnologia: un'imbattibile performance 
di guida con il massimo della silenziosità, 
un design unnico con il minimo degli 
ingombri!

Il Sistema e-fix può essere adattato ad 
un panorama vastissimo di carrozzine 
manuali. Montare e-fix non significa 
tuttavia abbandonare la propria carrozzina: 
grazie ad semplice un adattamento 
potrai sempre tornare ad utilizzare la tua 
carrozzina in modalità autospinta.

Il nuovissimo display a colori TFT 
2,4" fornisce informazioni chiare ed 
immediate. Semplici grafici ed icone 
informano costantemente sullo status di 
carica della batteria, la velocità, la distanza 
percorsa e molte altre utili informazioni.

Componenti leggeri
Peso del pacco batteria, soli  
2 kg. Ruote e motori a partire da 
7,8 kg.

Versione Heavy Duty
Versione Heavy duty apposita-
mente studiata per una portata 
fino 160 kg.

Caratteristiche
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Joystick di controllo
Display al LED con tecnologia 
TFT, design ricercato ultra-sot-
tile.

Compatibile con la tua e moltissime altre carrozzine



Pacco batteria super leggero
Dimensioni compatte e teconlogia al Lithium-Ion rendono le nuove 
batterie  veramente imbattbili.

EasyConnex
Sistema patentato di ricarica con 
attacco magnetico. Facile ed 
intuitivo da inserire, più sicuro 
in caso di strappi o rimozioni 
improvvise.

Caratteristiche

Un prodotto, due utilizzi
Grazie al sistema patentato di 
sgancio dei motori puoi tornare 
ad utlizzare la ua carrozzina in 
modalità autospinta.
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2 kg

o.k.



e-fix E35 

e-fix E36

6,0 Ah standard 
7,5 Ah optional

7,5 Ah standard 
6,0 Ah optional

20%

15%

2 x 110 W,  
36 Volts

2 x 150 W,  
36 Volts

18,9 kg 
(one wheel 7,8 kg)

19,3 kg 
(one wheel 8,0 kg)

16 km standard 
22 km optional

20 km standard 
14 km optional

120 kg

160 kg
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2,0 kg 
2,0 kg

2,0 kg 
2,0 kg
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Piastre per adattare l'e-fix alla 
carrozzina.

Comando intuitivo accompagna-
tore.

Optionals

Predisposizione comando  
accompagnatore.

Braccetto snodabile.

Anti ribaltamento con funzione 
jack-up.

Protezione comando.Regolatore manuale velocità. Optional joystick.

Borsa per trasporto batteria. Kit fissaggio batteria su asse o 
crociera.

Power battery pack da 7.5 
Ah fino a 22km di autonomia. 
Testato per trasporto aereo.

Estensione Tetra per sistema 
blocco/sblocco motori.

e-fix E35 

e-fix E36


