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LA MOBILITÀ DIVENTA SEMPLICE!

LA MOBILITÀ DIVENTA SEMPLICE!

Gentile lettrice, caro lettore,
con lo slogan del nostro marchio »La mobilità diventa semplice« promettiamo, in qualità di produttori
innovativi di carrozzine, handbike, dispositivi di trazione e attrezzi addizionali, la massima flessibilità e qualità
di vita. Lavoriamo incessantemente per offrire ai nostri clienti il più alto margine di personalizzazione in fase
di adattamento, sviluppo e produzione.
Per questo motivo, nell‘ambito handbike e dispositivi di trazione abbiamo lavorato con maggiore impegno alla nostra scelta di azionamenti e cambi. Per la bicicletta compatta elettrica e la NJ1 e-assistant,
nel nostro programma abbiamo inserito il nuovo sistema di azionamento BionX IGH2 con cambio
automatico a 2 marce integrato. Ora, per le handbike manuali offriamo il cambio elettrico Alfine Di2
che può essere utilizzato con la mano o il mento attraverso i tasti elettrici. Inoltre, per i sistemi di
azionamento BionX e neodrives abbiamo sviluppato comode soluzioni di cambio tra due batterie.
Ma non vogliamo anticiparvi troppo. Siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo catalogo di
handbike e ci auguriamo che la consultazione possa esservi di ispirazione.

Cordialmente

Jörg Sättele
Amministratore

Andreas Sättele
Amministratore
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I VOSTRI CONTATTI CON PRO ACTIV
www.proactiv-gmbh.eu/it

Telefono +49 (0) 7427 9480-0

Incontri di persona

Su Internet trovate tutto su di noi, i nostri

La vostra linea diretta con noi. Saremo lieti

Nelle fiere e in occasione delle manife-

prodotti, le novità e molto altro.

di rispondere a qualsiasi vostra domanda.

stazioni in tutta Europa, potete ricevere

Giorni feriali dalle 8 alle 17.30 (il venerdì

informazioni sulle innovazioni e i prodoti,

dalle 8 alle 16).

con la possibilità di provarli! Troverete il
calendario delle manifestazioni a cui partecipiamo su www.proactiv-gmbh.eu/it/
calendario_fiere_eventi
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La ricetta per il successo dei nostri prodotti: collaboratori entusiasti e consulenza personalizzata . . .

IL NOSTRO MOTTO È »LA MOBILITÀ DIVENTA
SEMPLICE« E VI OFFRIAMO:

Abbiamo l‘ambizione di sviluppare e fabbricare
prodotti di eccezionale qualità, per garantire ai
nostri clienti la massima mobilità nella loro vita!

n
n
n
n
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prodotti di elevata qualità e duraturi
attenzione alle esigenze dei clienti e massima personalizzazione
innovazioni
una valida assistenza e una consulenza individuale

Soddisfare questa ambizione corrisponde alla sfida
quotidiana di ogni collaboratore di PRO ACTIV.

CHI SIAMO

. . . progettazione da 3D CAD . . .

. . . fino alla tecnologia di piegatura CNC, . . .

. . . una marcata inclinazione alla perfezione . . .

. . . e personale specializzato nel montaggio con un
occhio esperto per i controlli di qualità.

Massima autonomia produttiva al

Le nostre handbike e i dispositivi di trazione

specializzati. Ogni singolo prodotto è sottoposto ad

servizio della vostra individualità

sono innovativi e di massima qualità

un rigido controllo di qualità. La qualità è controllata

Presso lo stabilimento di Dotternhausen (Germania),

Dalla costruzione alla produzione fino all‘ assem-

PRO ACTIV ha un‘autonomia produttiva superiore

blaggio, anche nella lavorazione di componenti

al 70%. Ciò significa che tutti i componenti dei

esterni, siamo attenti alla massima qualità e pre-

nostri prodotti sono fabbricati nella nostra sede. Da

cisione. Per offrirvi le soluzioni migliori, i nostro

qui emerge la competenza di poter rispondere alle

costruttori lavorano in stretta collaborazione con

vostre esigenze nei minimi dettagli.

gli utenti delle carrozzine, terapisti e rivenditori

periodicamente secondo le norme DIN 9001
e DIN 13485.
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Timo Wetz in viaggio
in Toscana
(Foto: Hanna Wetz)
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BICICLETTE ADATTIVE
PANORAMICA

Tipo di motorizzazione
Campo d‘impiego

Peso totale
Dimensioni ruote
Freni

Bicicletta adattiva SPIKE | da pag. 8

Bicicletta adattiva NJ1 | da pag. 10

manuale con cambio marce

manuale con cambio marce

Bicicletta per bambini e ragazzi con carico

Bicicletta per ragazzi e adulti fino a

rimorchiato fino a 75 kg

120 kg di carico rimorchiato e 10 kg di carico utile

Per adulti di peso superiore su richiesta

Autorizzazione unica fino a 200 kg

da 7,3 kg

da 8,3 kg

20“

20“, 24“, 26“

Freno a cerchione e freno a contropedale

Freno a cerchione, freno a contropedale, freno a disco
(in base all‘equipaggiamento)

Deragliatore
Shimano Deore 27 marce 3x9

no

sì

Shimano Deore XT 27 marce 3x9

no

sì

Shimano Deore XT Dyna-Sys 30 marce 3x10

no

sì

Shimano Nexus 3 marce

sì

no

Shimano Nexus 7 marce

sì

sì

Shimano Nexus 8 marce

sì

sì

Cambio a mozzo

ttagli su
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Shimano Alfine 11 marce

no

sì

Shimano Alfine Di2 11 marce

no

sì

Rohloff 14 marce

no

sì

sì

sì

Cambio anteriore integrato
Mountaindrive 2,5:1 riduttore per la montagna
Equipaggiamenti speciali su richiesta.
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w

SPIKE

BICICLETTA ADATTIVA

Il portabicicletta semplifica l‘accoppiamento e
il disaccoppiamento, consentendo di riporre in
sicurezza la bicicletta adattiva. Durante la marcia
si può richiudere in poco spazio.

Foto: Timo Wetz
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La SPIKE si può combinare in modo ottimale con la carrozzina per bambini BUDDY. Soprattutto
nei bambini, la handbike agevola la socializzazione.

Si può scegliere tra diversi cambi a mozzo.

Tramite le possibilità di regolazione del supporto

L‘utilizzo avviene tramite impugnatura girevole o

del cuscinetto di movimento e dell‘adattatore, è

comando automatico (vedere pag. 32).

possibile il continuo adattamento all‘utente.

La bicicletta adattiva SPIKE è guidata soprattutto

SPIKE viene frenata molto semplicemente attra-

dai bambini e dagli adolescenti, ma anche dagli

verso il freno a contropedale e/o il freno a cerchione

adulti che desiderano una handbike semplice e

V-Brake.

compatta.
Poiché la SPIKE è compatta e semplice, ha un raggio
Con il suo peso di 7,3 kg, si tratta di una bicicletta

molto piccolo di sterzata e d‘ingombro, in tal modo

adattiva particolarmente leggera. Grazie alla

è ideale per le strade strette o per i mezzi di traspor-

selezione dei cambi a mozzo, si può equipaggiare in

to pubblici. La SPIKE è quindi il mezzo ideale per

modo ottimale per qualsiasi utente.

andare al lavoro, a scuola o per girare per la città.

SCELTA DI MARCE

4
4
4

Cambio a mozzo Shimano Nexus 3 marce
Cambio a mozzo Shimano Nexus 7 marce
Cambio a mozzo Shimano Nexus 8 marce
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NJ1

BICICLETTA ADATTIVA
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Cambio a mozzo elettrico Shimano Alfine Di2 11

Con il supporto del cuscinetto regolabile (opzione)

marce (opzione): il cambio avviene tramite tasti elet-

è possibile regolare l‘inclinazione e l‘altezza della

trici che possono essere comandati con dita, palmo

posizione del cuscinetto.

della mano o mento. Possibilità di cambio da fermo.

Daniela Keller nel tempo libero
in giro con la bicicletta adattiva NJ1
(Foto: Timo Wetz)

10

»Per andare al lavoro faccio prima con la mia NJ1 che con l‘auto, grazie al collegamento ottimale. Comunque
anche preferisco muovermi in bicicletta. Così tutti i giorni mi muovo, respiro all‘aria aperta e godo dei benefici
di piccole sedute di allenamento«.

L‘azionamento del freno a contropedale idraulico

La funzione di manovella a ruota libera (opzione) viene

PRO ACTIV (opzione) avviene tramite movimento

attivata tramite il pressore di lato sull‘alloggiamento del

indietro delle manovelle. Non devono essere utiliz-

cuscinetto. Consente (anche con freno a contropedale)

zate leve complete con freno.

la marcia indietro e la manovra tramite mancorrenti.

In viaggio, in città oppure in un lungo tour, la

contribuiscono alla precisione del cambio di marcia

bicicletta adattiva NJ1 rende possibile procedere in

e delle frenate. L‘equipaggiamento dell‘handbike è

modo sempre facile, comodo e indipendente, insie-

variabile, da bicicletta turistica a bicicletta sportiva.

me alla propria carrozzina.

Inoltre, è disponibile un‘ampia scelta di opzione e
accessori per tetraplegici (da pagina 28).

(Daniela Keller)

4	Cambio a mozzo Shimano Alfine 11 marce
4	Cambio a mozzo elettrico Shimano Alfine
AMPIA SCELTA DI MARCE

Di2 11 marce

4	Cambio a mozzo Rohloff Speedhub 500/14
4	Deragliatore Shimano Deore o Deore XT

14 marce

27 marce

La bicicletta adattiva NJ1 è leggera e al tempo stesso
stabile ed è caratterizzata da eccellenti proprietà

Ulteriori informazioni sulla bicicletta adattiva NJ1

di guida. I componenti del cambio e dei freni di

con assistenza elettrica (NJ1 e-assistant) sono ripor-

alta qualità che provengono dall‘industria ciclistica

tate alle pagine 26 e 27.

4	Deragliatore Shimano Deore XT Dyna-Sys
30 marce

4	Cambio a mozzo Shimano Nexus 7 o 8 marce
11

Evelyn e Michael Schmid a Baviera
(Foto: Evelyn Schmid)

Tipo di motorizzazione
Campo d‘impiego
Peso totale
Dimensioni ruote
Freni
Deragliatore
Shimano Deore 27 marce 3x9
Shimano Deore XT 27 marce 3x9
Shimano Deore XT Dyna-Sys 30 marce 3x10
Cambio a mozzo
Shimano Nexus 7 marce
Shimano Nexus 8 marce
Shimano Alfine 11 marce
Shimano Alfine Di2 11 marce
Rohloff 14 marce
BionX IGH3 3 marce
BionX IGH2 2 marce
Cambio anteriore integrato
Mountaindrive 2,5:1 riduttore per la montagna
Equipaggiamenti speciali su richiesta.
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BICICLETTE COMPATTE E DA CORSA
PANORAMICA
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Bicicletta da corsa RAPTOR 4all & 4you
Bicicletta compatta FREAK | da pag. 14

Bicicletta compatta NJ1 | da pag. 16

Bicicletta compatta NJ1 el. | da pag. 18

da pag. 20

manuale con cambio marce

manuale con cambio marce

manuale con cambio marce

manuale con cambio marce

e assistenza elettrica
fino a 100 kg di carico, per lo sport e le gare

fino a 100 kg di carico, bicicletta per

fino a 100 kg di carico, per il tempo libero e

fino a 100 kg di carico, per il tempo libero e

bambini e ragazzi

i viaggi | Autorizzazione unica fino a 120 kg

i viaggi | Autorizzazione unica fino a 120 kg

da 14,8 kg

da 15,8 kg

da 24,8 kg

da 14,9 kg

20“, 26“

26“

26“

26“

Freno a cerchione, freno a contropedale, freno

Freno a cerchione, freno a contropedale, freno

Freno a cerchione, freno a contropedale, freno

Freno a cerchione, freno a disco

a disco (in base all‘equipaggiamento)

a disco (in base all‘equipaggiamento)

a disco (in base all‘equipaggiamento)

(in base all‘equipaggiamento)

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

no

no

sì

sì

no

no

sì

sì

no

no

sì

sì

no

no

sì

sì

no

sì

no

no

sì

no

no

no

sì

no

sì

sì

sì

no
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FREAK

BICICLETTA PER BAMBINI E RAGAZZI

Per un adattamento individuale, sono disponibili

Con poche mosse, la bici sportiva diventa compatta

diversi supporti per le gambe.

e facile da riporre.

Foto: Timo Wetz
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»Rivestimento dello schienale Body Contour«:
schienale ad alta traspirazione, comodo grazie alle
molle. L‘inclinazione dello schienale può essere
regolata in modo continuo senza attrezzi.

Dalla collaborazione con i giovani atleti di gruppi

specificamente orientati al successo e al diverti-

e delle frenate. L‘equipaggiamento dell‘handbike è

sportivi tedeschi, è stata creata una handbike di

mento dei ragazzi.

variabile, da bicicletta turistica a bicicletta sportiva.

La FREAK ha un eccezionale comportamento di

AMPIA SCELTA DI MARCE

classe extra.
La bicicletta compatta FREAK è costituita da una

guida, grazie alla geometria adattata dello sterzo,

unità motrice e da un telaio stabile di sostegno

al lungo interasse e a una distribuzione uniforme

che possono essere separati in pochi secondi

del peso. I componenti del cambio e dei freni di

per il trasporto. La semplice maneggiabilità,

alta qualità che provengono dall‘industria ciclistica

le dimensioni e l‘ottimizzazione del peso sono

contribuiscono alla precisione del cambio di marcia

4	Cambio a mozzo Shimano Nexus 7 o 8 marce
4	Cambio a mozzo Shimano Alfine 11 marce
4	Cambio a mozzo elettrico Shimano Alfine
Di2 11 marce

4	Cambio a mozzo Rohloff Speedhub 500/14
4	Deragliatore Shimano Deore o Deore XT

14 marce

27 marce

4	Deragliatore Shimano Deore XT Dyna-Sys
30 marce
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NJ1

BICICLETTA COMPATTA

Con poche mosse, la bici sportiva diventa compatta

La vostra carrozzina PRO ACTIV può diventare un

e facile da riporre.

»rimorchio« tramite montaggio di gancio e asta di
rimorchio. Così avrete la vostra carrozzina sempre
con voi anche nei viaggi più lunghi.

Michael Schmid in viaggio nel paesaggio
montano dell‘Alta Baviera
(Foto: Evelyn Schmid)
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»Un telaio elegante che non tradisce le aspettative, e un comportamento di guida super! Regolazione
semplice della posizione di seduta e 100% adatta allo sterrato. Con un ingombro da chiusa che permette di
trasportarla praticamente su qualsiasi vettura. Il mio sogno era scalare di nuovo le montagne, il mio sogno,
con la bici compatta NJ1, è diventato realtà«.

(Michael Schmid)

L‘inclinazione dello schienale può essere regolata in
modo continuo senza attrezzi. La posizione dello schienale è anche regolabile in senso longitudinale. In questo
modo è possibile un adattamento flessibile ai requisiti.

Il multitalento per il viaggiatore ambizioso nel

I componenti del cambio e dei freni di alta qualità

tempo libero e per chi pratica sport dilettantistico. Il

che provengono dall‘industria ciclistica contribuis-

suo design modulare, le proprietà aerodinamiche e

cono alla precisione del cambio di marcia e delle

l‘eccellente lavorazione garantiscono il puro piacere

frenate. L‘equipaggiamento dell‘handbike è varia-

di guida. La bicicletta compatta NJ1 è costituita da

bile, da bicicletta turistica a bicicletta sportiva.

AMPIA SCELTA DI MARCE

4	Cambio a mozzo elettrico Shimano Alfine
Di2 11 marce

4

Deragliatore Shimano Deore o Deore XT
27 marce

4	Cambio a mozzo Rohloff Speedhub 500/14
14 marce

4	Deragliatore Shimano Deore XT Dyna-Sys
30 marce

una unità motrice e da un telaio stabile di sostegno
che possono essere separati in pochi secondi per il

La bicicletta compatta NJ1 rende onore al suo nome

trasporto.

anche con l‘ingombro da 104 cm x 39 cm x 48 cm.

4	Cambio a mozzo Shimano Nexus 7 o 8 marce
4	Cambio a mozzo Shimano Alfine 11 marce
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NJ1 EL.

BICICLETTA COMPATTA

Unità motrice e telaio (pesi di carico da 13,0 e

I motori dei sistemi di azionamento BionX e

7,9 kg) possono essere separati in poche manovre

neodrives non richiedono manutenzione. Alle

per il trasporto e le ruote motrici e le batterie

pagine 36 e 37 troverete la selezione dei sistemi

vengono rimosse facilmente.

di azionamento.

Foto: Carmen Wetz
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»Schienale e seduta con rivestimento Body Contour«:
rivestimento ad alta traspirazione molto comodo,
grazie alle molle. L‘inclinazione dello schienale può
essere regolata in modo continuo senza attrezzi.

La bicicletta compatta NJ1 el. è costituita da una

mi di motorizzazione. Tramite la partenza assistita o

In base allo scopo d‘impiego, è possibile scegliere

SCELTA DELLE MARCE

unità motrice e da un telaio stabile di sostegno

l‘ausilio di spinta è possibile raggiungere la velocità

tra dotazione fuoristrada e viaggi.

In base al sistema di azionamento, è possibile

che possono essere separati in pochi secondi per il

di 6 km/h. In caso di utilizzo della manovella, il

selezionare diversi cambi oppure sono già integrati

trasporto. Può raggiungere dimensioni di 104 cm x

sistema di azionamento con il livello di assisten-

dei cambi:

39 cm x 48 cm.

za impostato supporta fino ad una velocità di

4	Deragliatore Shimano Deore o Deore XT

24,9 km/h. I componenti del cambio e dei freni di

27 marce (BionX P 250, BionX D-Series,

Per l‘assistenza elettrica è possibile scegliere tra i

alta qualità che provengono dall‘industria ciclistica

sistemi di motorizzazione BionX e neodrives. Alle

contribuiscono alla precisione del cambio di marcia

pagine 36 e 37 troverete una panoramica dei siste-

e delle frenate.

neodrives Z10-DT)

4
4

Cambio automatico IGH2 (BionX IGH2) 2 marce
Cambio a mozzo IGH3 (BionX IGH3) 3 marce
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RAPTOR 4ALL
BICICLETTA DA CORSA

Il tubo dell‘asse sostituibile offre al guidatore un ele-

Grazie al supporto del cuscinetto regolabile la

vato grado di flessibilità. Con pochi e semplici passi, la

posizione del cuscinetto è regolabile in lunghezza

RAPTOR si trasforma in una bicicletta da cronometro

e nell‘inclinazione. Se cambiano le esigenze è pos-

con larghezza di pista minima e le ruote dietro al corpo.

sibile effettuare le impostazioni in modo flessibile.

La bicicletta da corsa RAPTOR è una bici sportiva
all‘avanguardia per le gare di corsa. I componenti
del cambio e dei freni di alta qualità che provengono dall‘industria ciclistica contribuiscono alla
precisione del cambio di marcia e delle frenate.
Per il trasporto è possibile rimuovere la completa
unità motrice tramite sblocco rapido, in modo da
PRO ACTIV Handbike-Cup 2008

20

ottenere dimensioni compatte con poche mosse.

& 4YOU

Unità di azionamento saldata fissa: la forcella
del tubo resistente alla torsione con posizione del
cuscinetto di movimento individuale, garantisce una
trasmissione della forza ottimale.

Si può scegliere tra supporto del cuscinetto regola-

Lo schienale regolabile può essere regolato in modo

RAPTOR 4all e 4you si distinguono per le possibilità

bile e unità di azionamento saldate fisse:

continuo senza attrezzi assicurando un adatta-

di configurazione del telaio:

n	Per il supporto del cuscinetto regolabile è possibile

mento flessibile. Opzionalmente, lo schienale può

n	RAPTOR 4all può essere scelta con due dimensi-

regolare la posizione del cuscinetto in lunghezza e

essere integrato nella guida del telaio, garantendo

nell‘inclinazione e ciò offre un‘ottima flessibilità.

un‘ulteriore ottimizzazione del peso.

oni telaio.
n	RAPTOR 4you viene adattata in modo persona-

n	
Per l‘unità di azionamento saldata fissa, la

lizzato al guidatore per quanto riguarda tutte

posizione del cuscinetto è fissa e non regolabile.

le misure. Ogni telaio è unico, sulla base delle

Ne deriva un‘ulteriore ottimizzazione del peso e

esigenze individuali del conducente.

SCELTA DELLE MARCE

4	Deragliatore Shimano Deore o Deore XT
27 marce

4	Deragliatore Shimano Deore XT Dyna-Sys
30 marce

4	Cambio a mozzo Rohloff Speedhub 500/14
14 marce

una perfetta trasmissione della forza.
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Thorsten Krämer ad Amburgo
(Foto: Gunther Belitz)
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DISPOSITIVI ADDIZIONALI E DI TRAZIONE
PANORAMICA

Dispositivo di trazione
Tipo di motorizzazione

Attuatore di sterzo FREEWAY | da pag. 24

NJ1 e-assistant | da pag. 26

tramite mancorrenti

manuale con cambio marce e
assistenza elettrica

Campo d‘impiego

fino a 120 kg di carico rimorchiato

fino a 120 kg di carico rimorchiato e 10 kg di
carico utile | Autorizzazione unica fino a 200 kg

Peso totale
Dimensioni ruote
Freni

da 2,7 kg

da 14,2 kg

20“

20“, 24“, 26“

Freno a cerchione

Freno a cerchione, freno a contropedale, freno
a disco (in base all‘equipaggiamento)

Deragliatore
Shimano Deore 27 marce 3x9

–

sì

Shimano Deore XT 27 marce 3x9

–

sì

Shimano Deore XT Dyna-Sys 30 marce 3x10

–

sì

BionX IGH3 3 marce

–

sì

BionX IGH2 2 marce

–

sì

–

sì

Cambio a mozzo

Cambio anteriore integrato
Mountaindrive 2,5:1 riduttore per la montagna
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Equipaggiamenti speciali su richiesta.
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FREEWAY
ATTUATORE DI STERZO

Tramite l‘alta qualità dei freni Shimano V-Brake,

Ridotte dimensioni, grazie alla rimozione facile e

quando si è in discesa è possibile rallentare

veloce della ruota tramite chiusura rapida.

comodamente senza che le mani si surriscaldino
sul mancorrente.

Foto: Melanie Wendt

24

I »rollikids« hanno testato per la rivista DRS FREEWAY in combinazione con una SPEEDY 4all con equipaggiamento Twion. Il risultato: »Dato che la carrozzina si sposta su tre grandi ruote, la sensazione di guida è completamente
diversa. Su fondo liscio la carrozzina si sposta molto facilmente e rapidamente; su fondo irregolare, ad esempio
nel bosco, le radici delle piante e le buche vengono superate in modo molto semplice. Senza l‘attuatore di sterzo
FREEWAY ho dovuto procedere costantemente con posizione carrozzina ribaltata. . .«

L‘ammortizzatore dello sterzo tiene la ruota prati-

Chi possiede già una bicicletta adattiva PRO ACTIV

camente sempre in linea dritta, anche se la mano

o un NJ1 e-assistant può accoppiare FREEWAY

non si trova sul manubrio.

tramite l‘adattatore in dotazione alla carrozzina.

Con FREEWAY, la carrozzina diventa una all-terrain.

sterzanti sono leggermente sollevate da terra. E

rappresenta un‘enorme facilitazione per la persona

Con poche mosse è possibile agganciare FREEWAY,

chiunque abbia mai provato può confermare quan-

di accompagnamento che spinge la carrozzina,

eccezionalmente leggera (da 2,7 kg) alla carrozzi-

to segue: una ruota da 20“ passa più facilmente

mentre in discesa la carrozzina scende da sola.

na e partire: su sentieri boschivi, selciato, neve o

oltre gli ostacoli di una ruota da 4“, 5“ o 6“.

Tramite FREEWAY è possibile voltare e frenare.

sabbia: FREEWAY garantisce una guida davvero

Pertanto, FREEWAY apre all‘utilizzatore nuovi spazi di

Le curve sono realizzate senza perdite tramite lo

semplice!

movimento!

sterzo, e non come al solito tramite movimenti di

La carrozzina continuerà a essere guidata normal-

FREEWAY porta vantaggi decisivi anche sui

mente tramite i mancorrenti, mentre le ruote

percorsi di montagna. Nel percorrere le salite,

(Rivista „DRS“ 09/2014)

frenata e di spinta sui mancorrenti, i quali comportano sempre perdite nell‘energia di spinta.
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NJ1 E-ASSISTANT
DISPOSITIVO DI TRAZIONE
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-–
-–TÀ
V
NO--–I–
-– –
Collegamento della doppia batteria per raddoppi-

Con il dispositivo di riposizionamento per sistemi

are la portata. Le batterie possono essere estratte

di azionamento neodrives è possibile passare da

per il trasporto: in questo modo il peso si riduce

una batteria all‘altra tramite connettore magneti-

a ca. 14 kg.

co sul supporto del cuscinetto.

Foto: Melanie Wendt
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Il video »PRO ACTIV, Elektrisches Zuggerät NJ1 e-assistant – Adaption« su youtube.com
mostra il facile accoppiamento e disaccoppiamento del NJ1 con adattatore centrale.
È anche disponibile un adattatore anteriore con fissaggio sui tubi del telaio anteriori.
Maggiori informazioni sui nostri adattatori a pag. 38.
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Con il collegamento a spina alternato per sistemi

BionX IGH2 con cambio automatico 2 marce integra-

di azionamento BionX è possibile commutare tra le

to: Nessun comando di dispositivi di commutazione

due batterie con poche mosse.

necessario. In combinazione con il freno a contropedale non sono presenti fili o cavi sulle impugnature.

NJ1 e-assistant consente di avanzare sempre in

Questo dispositivo di trazione è disponibile con

è necessario comandare dispositivi di commutazio-

CAMBI

modo semplice e indipendente con la propria

freno a contropedale che, in particolare per i tetra-

ne. In alternativa è possibile scegliere il cambio a

In base al sistema di azionamento, è possibile

carrozzina. In caso di utilizzo della manovella, il

plegici, facilita il comando. Vi è anche la possibilità

mozzo 3 marce IGH3 con comando automatico per

selezionare diversi cambi oppure sono già integrati

sistema di azionamento con il livello di assistenza

di avere la manovella a ruota libera all‘indietro: per

il comando a mento.

dei cambi:

impostato supporta fino a 24,9 km/h. Tramite la

manovrare, è possibile disaccoppiare le manovelle e

partenza assistita o l‘ausilio di spinta è possibile

guidare all‘indietro per mezzo dei corrimano.

4	Deragliatore Shimano Deore o Deore XT
27 marce (BionX P 250, BionX D-Series,
neodrives Z10-DT)

raggiungere una velocità di fino a 6 km/h senza
utilizzare la manovella.

Nell‘intervallo di cambio, il cambio automatico
2 marce IGH2 per tetraplegici è ottimale poiché non

4
4

Cambio automatico IGH2 (BionX IGH2) 2 marce
Cambio a mozzo IGH3 (BionX IGH3) 3 marce

27

Timo Wetz in Tirol, Austria
(Foto: Carmen Wetz)
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OPZIONI E ACCESSORI

Freno a contropedale

Funzione di manovella a ruota libera

Supporti per mani per tetraplegici

Maniglie a conchiglia per tetraplegici

Il comando del freno a contropedale idraulico

La funzione manovella a ruota libera consente

Le mani possono essere inserite nei supporti per

Le maniglie a conchiglia tetra sostengono piace-

PRO ACTIV avviene tramite movimento indietro

il movimento indietro e la manovra tramite

mani per tetraplegici, per consentire un movimento

volmente il polso.

delle manovelle.

mancorrenti se la handbike è dotata di freno a

manovella sicuro anche con funzione di presa

contropedale. Il comando della funzione mano-

limitata delle mani.

Freno aperto

Freno azionato

vella a ruota libera avviene azionando il pressore
laterale sull‘alloggiamento del cuscinetto.
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Foto: Timo Wetz

Cavalletto con leva lunga

Rotelle e impugnatura di manovra

Rotella di manovra

Dato che la leva di azionamento è lunga, il

Per facilitare il movimento dell‘handbike quando

comando è più semplice ed è possibile senza

è disaccoppiata, sul cavalletto è possibile appli-

eccessiva fatica. Altre possibilità di comando del

care rotelle di manovra. Inoltre, è possibile fissare

cavalletto su richiesta.

un‘impugnatura di manovra sull‘alloggiamento
del cuscinetto.
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Impugnatura di manovra

OPZIONI E ACCESSORI

Leva di comando per freno di stazionamento

Dispositivo di riposizionamento

Collegamento a spina alternato
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Comando a mento, partenza assistita
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Il „freno di stazionamento comandabile tramite

Con il dispositivo di riposizionamento per sistemi

Con il collegamento a spina alternato per sistemi

Premendo verso l‘alto la leva di comando con il

leva di comando“ è realizzato tramite freno a

di azionamento neodrives è possibile passare da

di azionamento BionX è possibile commutare tra le

mento è possibile attivare la partenza assistita.

cerchione montato. Il comando del freno di stazio-

una batteria all‘altra tramite connettore magnetico

due batterie con poche mosse, senza reinserire una

namento avviene tramite una leva di comando sul

sul supporto del cuscinetto. Ciò è possibile anche

batteria o un cavo.

supporto del cuscinetto.

senza funzionalità completa delle dita. Grazie alle
nuove batterie, sono facilmente raggiungibili gli
elementi di comando come l‘interruttore wake-up.
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Impugnatura girevole

Dispositivi di commutazione pollice-indice

Tasti elettrici

Comando automatico
Tasti
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cambiare alla marcia superiore

Display

scalare le marce

Con l‘impugnatura girevole, il cambio marcia

Per i dispositivi di commutazione pollice-indice il

Per il cambio elettrico Alfine Di2 il cambio avviene

Per il comando automatico (con Shimano Nexus

avviene ruotando l‘impugnatura verso destra e

cambio avviene premendo la leva del cambio con

premendo i tasti con la mano o con il mento. La

8 marce e BionX IGH3) il cambio avviene utilizzan-

sinistra. Per i cambi a mozzo la marcia innestata

le dita. Per il cambio a mozzo Shimano Alfine la

marcia innestata viene visualizzata sul display.

do il meno. Per passare ad una marcia superiore, la

viene visualizzata sull‘impugnatura girevole. Per i

marcia innestata viene visualizzata sull‘indicatore

leva del cambio viene premuta di 45° verso l‘alto e

deragliatori, sulle impugnature girevoli è possibile

sopra l‘impugnatura. Per i deragliatori questo

per passare ad una marcia inferiore viene premuta

leggere con quale corona/pignone si sta proce-

indicatore rappresenta un orientamento con quale

di 45° verso il basso. Non è presente indicazione

dendo.

corona/pignone si sta procedendo.

della marcia inserita.

32

MARCE
PANORAMICA

Vantaggi dei cambi a mozzo:

Vantaggi dei deragliatori:

n Si può cambiare anche da fermi

n Peso ridotto

n Non richiede quasi assolutamente cura

n Grado di efficienza più elevato

e manutenzione

n Più marce

n Comando tramite un dispositivo di commutazione

––
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Cambio a mozzo

Descrizione breve

Cambio a mozzo Shimano Nexus

Cambio a mozzo Shimano Alfine

Cambio a mozzo elettrico

7 e 8 marce

11 marce

Shimano Alfine Di2 11 marce

Affidabile cambio a mozzo con 7 o 8 marce

Cambio a mozzo 11 marce ad alta efficienza.

Cambio a mozzo elettrico 11 marce con display LED

e freno a contropedale integrato.

Idoneità per la vita quotidiana e lo sport

e alimentazione autonoma della corrente. In combi-

Idoneità per la vita quotidiana e lo sport

dilettantistico.

nazione con il freno a disco a contropedale idraulico

dilettantistico.

PRO ACTIV non sono presenti assolutamente fili o
cavi sulle impugnature girevoli.
Idoneità per la vita quotidiana e lo sport dilettantistico.

Ruota libera / freno a contropedale

Portata del moltiplicatore
Possibilità di comando

Freno a contropedale integrato

Mozzo cambio ruota libera; freno a contropedale

Mozzo cambio ruota libera; freno a contropedale

realizzabile tramite il freno a contropedale

realizzabile tramite il freno a contropedale

idraulico PRO ACTIV (opzione)

idraulico PRO ACTIV (opzione)

244% (7 marce), 307% (8 marce)

409%

409%

Impugnatura girevole o comando automatico

Dispositivi di commutazione pollice-indice

Tasti elettrici

(8 marce)
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Le nostre carrozzine si trovano nel nostro catalogo prodotti »Carrozzine per l‘uso quotidiano e
lo sport« – per una rapida richiesta chiamate il numero +49 (0) 7427 9480-0 oppure scrivete a
info@proactiv-gmbh.de o ancora scaricatelo da www.proactiv-gmbh.eu/it

Cambio a mozzo

Descrizione breve
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Cambio a mozzo Rohloff Speedhub

Cambio a mozzo automatico BionX IGH2

500/14 14 marce

2 marce

Cambio molto preciso con 14 marce.

Cambio a mozzo a 2 marce automatico per NJ1

Idoneità per lo sport professionista e

e-assistant. Da 12 a 16 km/h (in base alla dimen-

dilettantistico.

sione ruota) si passa automaticamente in seconda.
In combinazione con il freno a disco a contropedale
idraulico PRO ACTIV non sono presenti assolutamente fili o cavi sulle impugnature girevoli. Idoneità
per la vita quotidiana e lo sport dilettantistico.

Ruota libera / freno a contropedale

Portata del moltiplicatore
Possibilità di comando

Mozzo cambio ruota libera; freno a contropedale

Mozzo cambio ruota libera; freno a contropedale

realizzabile tramite il freno a contropedale

realizzabile tramite il freno a contropedale

idraulico PRO ACTIV (opzione)

idraulico PRO ACTIV (opzione)

526%

136%

Impugnatura girevole

Nessuno dispositivo di commutazione,
il cambio avviene automaticamente

Rohloff Speedhub 500/14

34

MARCE
PANORAMICA
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Deragliatore
Cambio a mozzo BionX IGH3 3 marce

Deragliatore Shimano Deore 27 marce

Deragliatore Shimano Deore XT

Deragliatore Shimano Deore XT

27 marce

Dyna-Sys 30 marce

Il cambio a mozzo 3 marce per NJ1 e-assistant.

Deragliatore di precisione con 27 marce.

Deragliatore molto preciso con 27 marce.

Deragliatore molto preciso con 30 marce.

Idoneità per la vita quotidiana e lo sport dilettan-

Idoneità per sport dilettantistico.

Idoneità per lo sport professionista e uso intenso

Idoneità per lo sport professionista e uso intenso

(> 1.000 km/anno).

(> 1.000 km/anno).

tistico.

Mozzo cambio ruota libera; freno a contropedale

Ruota libera indietro; freno a contropedale

Ruota libera indietro; freno a contropedale

Ruota libera indietro; freno a contropedale

realizzabile tramite il freno a contropedale

realizzabile tramite il freno a contropedale

realizzabile tramite il freno a contropedale

realizzabile tramite il freno a contropedale

idraulico PRO ACTIV (opzione)

idraulico PRO ACTIV (opzione)

idraulico PRO ACTIV (opzione)

idraulico PRO ACTIV (opzione)

186%

582%

618%

569%

Impugnatura girevole o comando automatico

Dispositivi di commutazione pollice-indice

Dispositivi di commutazione pollice-indice

Dispositivi di commutazione pollice-indice

su entrambi i lati o impugnature girevole su

su entrambi i lati o impugnature girevole su

entrambi i lati

entrambi i lati

entrambi i lati
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BionX IGH2
Descrizione breve

»Azionamento potente per un‘assistenza continua
cambio automatico 2 marce«

Batterie selezionabili con portate
(a piena carica e una batteria)
Nota: La portata può essere raddoppiata
con una seconda batteria.
Potenza
Coppia
Assistenza
Display LCD con sistemi di azionamento BionX e

Impugnatura girevole per l‘azionamento manuale

display TFT con sistemi di azionamento neodrives

del cambio a mozzo 3 marce IGH3 (BionX IGH3)

n LiMn / 48 V / 8,8 Ah / 423 Wh / 52 celle
Portata da ca. 60 a 80 km*
n LiMn / 48 V / 11,6 Ah / 556 Wh / 52 celle
Portata da ca. 80 a 100 km*
250 W
9/40 Nm
4 livelli di supporto:
35%, 75%, 150%, 300%

Recupero

4 livelli di recupero

(ripristino batteria)
Cambio

Cambio automatico 2 marce integrato
Nessun dispositivo di commutazione,
cambio automatico

Display
Partenza assistita/ausilio di spinta

Display LCD
Partenza assistita fino a 6 km/h in avanti
Comando tramite interruttore di comando a pollice
(sotto il display o sulla impugnatura) oppure
tramite leva di comando a mento

Commutazione tra due batterie
Interruttore di comando a pollice per l‘attivazione della

Satellite di comando per l‘attivazione dell‘ausilio di

partenza assistita con sistemi di azionamento BionX

spinta in avanti con sistemi di azionamento neodrives

Sede di produzione

tramite collegamento a spina alternato
Canada
* a seconda del profilo del percorso

SISTEMI DI AZIONAMENTO
PANORAMICA
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BionX IGH3

BionX P 250

BionX D-Series

Neodrives Z10-DT

»Azionamento potente per un‘assistenza continua

»Azionamento potente per un‘assistenza

»Azionamento potente per un‘assistenza

»Azionamento potente per assistenza continua,

cambio a mozzo 3 marce integrato«

continua«

continua con coppia elevata«

Made in Germany«

n LiMn / 48 V / 8,8 Ah / 423 Wh / 52 celle

n LiMn / 48 V / 8,8 Ah / 423 Wh / 52 celle

n LiMn / 48 V / 8,8 Ah / 423 Wh / 52 celle

n LiMn / 36 V / 10,75 Ah / 387 Wh / 50 celle

Portata da ca. 60 a 80 km*
n LiMn / 48 V / 11,6 Ah / 556 Wh / 52 celle
Portata da ca. 80 a 100 km*

Portata da ca. 60 a 80 km*
n LiMn / 48 V / 11,6 Ah / 556 Wh / 52 celle
Portata da ca. 80 a 100 km*

Portata da ca. 60 a 80 km*
n LiMn / 48 V / 11,6 Ah / 556 Wh / 52 celle
Portata da ca. 80 a 100 km*

Portata da ca. 50 a 70 km*
n LiMn / 36 V / 14,25 Ah / 513 Wh / 50 celle
Portata da ca. 70 a 90 km*

250 W

250 W

250 W

250 W

9/40 Nm

9/40 Nm

25/50 Nm

12/40 Nm

4 livelli di supporto:

4 livelli di supporto:

4 livelli di supporto:

5 livelli di supporto:

35%, 75%, 150%, 300%

35%, 75%, 150%, 300%

35%, 75%, 150%, 300%

60%, 120%, 180%, 240%, 300%

4 livelli di recupero

4 livelli di recupero

4 livelli di recupero

2 livelli di recupero, assistente per la discesa per
la regolazione automatica del livello di recupero

Cambio a mozzo 3 marce integrato

Nessun cambio integrato

Nessun cambio integrato

Nessun cambio integrato

Cambio tramite impugnatura girevole per coman-

Selezione sul deragliatore integrato,

Selezione sul deragliatore integrato,

Selezione sul deragliatore integrato,

do manuale oppure tramite comando automatico

cambio tramite dispositivi di commutazione

cambio tramite dispositivi di commutazione

cambio tramite dispositivi di commutazione

per comando a mento

pollice-indice o impugnature girevoli

pollice-indice o impugnature girevoli

pollice-indice o impugnature girevoli

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display TFT

Partenza assistita fino a 6 km/h in avanti

Partenza assistita fino a 6 km/h in avanti

Partenza assistita fino a 6 km/h in avanti

Ausilio di spinta fino a 6 km/h in avanti e

Comando tramite interruttore di comando a pollice

Comando tramite interruttore di comando a pollice

Comando tramite interruttore di comando a pollice

fino a 1,5 km/h indietro

(sotto il display o sulla impugnatura) oppure

(sotto il display o sulla impugnatura) oppure

(sotto il display o sulla impugnatura) oppure

Comando con le dita tramite satellite di comando

tramite leva di comando a mento

tramite leva di comando a mento

tramite leva di comando a mento

accanto o sotto il display (in avanti) e tramite il

tramite collegamento a spina alternato

tramite collegamento a spina alternato

tramite collegamento a spina alternato

tramite dispositivo di riposizionamento sul supporto cuscinetto

Canada

Canada

Canada

Germania

menu display (indietro)
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Equipaggiamento adattatore per tetraplegici e utilizzatori con abilità limitate:
L‘adattatore centrale può essere equipaggiato con una prolunga leva dello sblocco rapido e un

ADATTATORI

ausilio di adattamento sul perno di centraggio. Inoltre, per l‘adattatore è possibile selezionare una
prolunga per la leva eccentrica sul quick-snap. Queste opzioni facilitano l‘adattamento.

Adattatore centrale

Adattatore anteriore

Applicazione sulla carrozzina: l‘adattatore cen-

Applicazione sull‘adattatore (biciclette adattive,

Applicazione sulla carrozzina: l‘adattatore frontale si

Applicazione sull‘adattatore (biciclette adattive,

trale viene applicato sotto la superficie di seduta

dispositivo di trazione, dispositivo addizionale):

applica sui tubi del telaio anteriore. In questo modo

dispositivo di trazione, dispositivo addizionale):

sui tubi trasversali (nelle carrozzine PRO ACTIV a

l‘adattatore si può applicare in modo rapido e

l‘applicazione sulla carrozzina rimane ben visibile

l‘adattatore si può applicare in modo rapido e sem-

telaio rigido) oppure sul meccanismo di piegatura

semplice con quick-snap.

da parte del guidatore. Il meccanismo di bloccaggio

plice con quick-snap.

(nelle carrozzine pieghevoli PRO ACTIV). Con le

è facile da usare anche da parte dei tetraplegici.

L‘adattatore frontale può rimanere sul dispositivo

chiusure rapide, l‘applicazione è semplice e veloce.

L‘adattatore frontale è adatto a tubi di diametri diversi,

di adattamento, il che semplifica l‘aggancio per i

quindi utilizzabile per carrozzine di altri produttori.

tetraplegici.
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COLORI

Poiché che desideriamo essere sempre attuali e seguire le tendenze con la nostra gamma
di colori disponibili, a breve potrebbero esserci variazioni nella scelta dei colori.
Per conoscere l‘offerta attuale, consultare la pagina www.proactiv-gmbh.eu/it/colori.

n	La bicicletta adattiva SPIKE, le biciclette compatte FREAK, NJ1 e RAPTOR, oltre a FREEWAY

Sabbiato, con rivestimento

Orange puro, lucido RAL 2004

Blu pastello, lucido RAL 5024

trasparente, lucido

Orange puro, opaco RAL 2004

Blu pastello, opaco RAL 5024

Bianco, lucido RAL 9016

Fire Red, lucido

Sky blue, lucido

Bianco, opaco RAL 9016

Fire Red, opaco

Silver brillante, lucido

Pink Magenta, lucido RAL 4010

Blu marino, lucido

Pink Magenta, opaco RAL 4010

Blu marino, opaco

Violetto, lucido

Apple green, lucido

possono essere richieste con i seguenti colori.
n	Le biciclette adattive NJ1 e NJ1 e-assistant
sono disponibili in colore silver oppure nero.

Antracite, lucido RAL 7016
Antracite, opaco RAL 7016

Apple green, opaco

Nero, lucido RAL 9005

Light cyan, lucido

Lemon green, lucido

Nero, opaco RAL 9005

Light cyan, opaco

Lemon green, opaco

Nero profondo effetto argentato,

Giallo, lucido RAL 1023

lucido

Giallo, opaco RAL 1023
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Tübingen
Hechingen

Uscita
Empfingen

Balingen
B27

Albstadt-Ebingen

PRO ACTIV
Reha-Technik GmbH
Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen

Scannerizzate il QR-Code direttamente con

Tel +49 (0) 74 27 94 80-0

il cellulare e scoprite maggiori informazioni

Fax +49 (0) 74 27 94 80-70 25

sui nostri prodotti.

info@proactiv-gmbh.de

Rivenditori PRO ACTIV nelle vicinanze:

Sigmaringen
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www.proactiv-gmbh.eu/it

Singen
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