QUASAR
QUASAR
Carrozzina superleggera a telaio fisso in titanio.
In soli 7 kg si racchiude una carrozzina estremamente leggera,
costruita con materiali all’avanguardia e dall’esclusivo design.
E’ disponibile in due versioni:
- con asse fisso
- con asse regolabile.

Titanium ultra lightweight rigid frame wheelchair.
Only 7 kg for a truly light wheelchair, made with state-of-the-art
materials and with an exclusive design.
Available in two version:
- with fixed centre of gravity axle
- with adjustable centre of gravity axle.

CARATTERISTICHE:

FEATURES:

• Telaio rigido in titanio.
• Pedana in titanio.
• Schienale regolabile in altezza, inclinazione ed abbattibile.
• Salva abiti in fibra di carbonio con supporto
dall’esclusivo design predisposto per
regolare l’inclinazione dello schienale.
• Ampia scelta di configurazioni e colori telaio.

• Titanium rigid frame.
• Titanium foot-rest.
• Folding down, height and tilt adjustable back-rest.
• Carbon fibre clothes guards with an exclusive
design support suitable for back-rest tilt set-up.
• Wide choice of configurations and frame colours.

Quasar con asse regolabile
Quasar with adjustable centre of gravity axle

Quasar con asse fisso
Quasar with fixed centre of gravity axle

100
Titanio lucido
Shiny titanium
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101
Titanio naturale
(optional)
Natural titanium
(optional)

ULTRA LIGHT

Particolare forcella con
set colorato.
Front fork.

Supporto spondina dall’esclusivo
design predisposta per regolare
l’ inclinazione dello schienale.
New design clothes guard support
suitable for back-rest tilt set-up.

Freni a scomparsa.
Scissor brake.

Minimo ingombro.
Takes up less space.

Asse regolabile.
Adjustable centre of gravity axle.
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Portata massima 120 Kg Max user weight 120 Kg
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Seduta
Seat
38x40cm

CERAH TESTED

7 Kg
(asse fisso)
7,4 kg
(asse regol.)
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CUSCINI
E
SCH
CUSCINI E SCHIENALI
ADI offre una linea di schienali leggeri e funzionali studiati per
unire alla grande qualità dei materiali, la massima praticità di
utilizzo.
Gli schienali ADI offrono la possibilità di scegliere tra scocche
in fibra di carbonio o alluminio aereonautico, numerose opzioni
di attacco ed un’ampia gamma di misure per adattarsi a qualsiasi situazione e a qualsiasi necessità, anche degli utenti più
esigenti.

The best in body support
Distributore esclusivo per l’Italia

IL PRINCIPIO DI VICAIR
Il principio Vicair si basa sulla tecnologia esclusiva Vicair che offre al paziente una combinazione unica di elevate prestazioni per la distribuzione della pressione e realizzazione
della postura ottimale oltre a mantenere la più elevata protezione della pelle. La tecnologia è stata sviluppata in collaborazione con il Centro di Riabilitazione di Amsterdam ed
è stata premiata con il Grand Prix del ‘Salone delle Invenzioni’ di Ginevra-Svizzera. Ogni sistema Vicair è riempito con centinaia di celle d’aria SmartCells™. Queste celle flessibili
sviluppano un basso livello di attrito mentre sono in contatto una con l’altra permettendo costantemente di adattarsi e conformarsi ai contorni del corpo e creando una eccellente
distribuizione della pressione di carico. Le celle sono contenute nei diversi settori che caratterizzano il modello, settori posizionati strategicamente per garantire confort, adattabilita
e stabilità, al fine di raggiungere la migliore postura e la massima funzionalita per ogni paziente. Il Sistema Posturale Vicair è sempre pronto per l’uso, sicuro, durevole e richiede
una bassa manutenzione.

Schienali Posturali

VICAIR ACADEMY STRAP BACK
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VICAIR LIBERTY BACK SYSTEM

VICAIR MULTIFUNCTIONAL

VICAIR ACADEMY ANATOMIC

CHIENALI
Cuscini Posturali

LINEA VICAIR
La linea Vicair Academy, dall’innovativo ed esclusivo sistema “Vicair
SmartCells”, consente un’efficace azione antidecubito combinata ad un’elevata stabilità posturale.

NEW

Academy Active

Academy Vector O2

Academy Adjuster

Academy Allrounder

Academy Positioner

Liberty Basic

Academy Vector
Disponibile anche junior

Academy Butterfly

Stabilizzatore pelvico
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COLORI
COLORI
COLORI TELAI
FRAME COLOURS
14 Bianco Perlato
Pearl white
21 Grigio Metalizzato
Metalic grey
22 Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)
4 Antracite
Anthracite
29 Azzurro metallizzato
Metallic light blue
6 Blu metallizzato
Metallic blue
44 Nero opaco
Mat black
5 Nero brillante
Glossy black
12 Giallo Pastello
Pastel yellow
42 Bronzo
Bronze
28 Arancio
Orange
32 Rosa metallizzato
Metallic pink
33 Rosso perlato
Pearl red
31 Rosso Ferrari
Ferrari red
41 Viola ciclamino
Cyclamen light purple
30 Verde smeraldo
Emerald green
42 Verde fluo
Fluo green
43 Arancio fluo
Fluo orange

COLORI PER TELAI IN TITANIO
TITANIUM FRAME COLOURS
100 Titanio lucido
Shiny titanium
101 Titanio naturale
Natural titanium

NOTA: i colori in stampa possono differire dalla realtà
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SET ANODIZZATI
ANODIZED SET
A

B

D

C

E

F

Set anodizzato: cerchi ruota*, mozzi* e forcelle anteriori.
Disponibile nei colori: (A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde lime, (F) argento.
*Solo ruote Light.
Anodized set: wheel rims*, hubs* and front forks.
Available on: (A) light blue, (B) red, (C) cyclamen light purple, (D) orange, (E) lime green, (F) silver.
*Light wheels only.

A

B

C

D

E

F
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TELE
TELE
TELE NYLON
NYLON FABRIC
Arancio
Orange
Rosso
Red
Verde
Green
Azzurro
Light Blue
Bluette
Cornflower blue
Nero
Black

TELE TRASPIRANTI
BREATHABLE FABRIC

Trama tessuto traspirante
Weave of breathable fabric

Rosso
Red

Grigio
Grey

Verde Dry
Dry Green

Nero
Black
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JACQUARD
JACQUARD
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JACQUARD
JACQUARD
Guardia Londra
London Guard

Inghilterra
England

Auto Londra
London Car

Fumetti
Comics

LONDON CAR LINE

Pochette

Moda
Fashion

Cuori
Hearts

Auto Parigi
Paris Car

Moto Parigi
Paris Motorcycle

Porta Ipad
Ipad sleeve

Telo schienale
Back-rest upholstery
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Cinema
Cinema

