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UNICICLO

Dispositivo monoruota da agganciare alla carrozzina per la 
propulsione su lunghi percorsi, ideale per favorire l’attività 
motoria esterna.

Lotto 7
Cod. Nom. 12.24.09.003
MARCA: Off Carr
MODELLO: Easy Bike

CARATTERISTICHE PRODOTTO
Dispositivo di propulsione azionato da due manovelle contrapposte con cambio a 8 rapporti, freno a contropedale 8C - 8F

Telaio in acciaio verniciato, disponibile in 3 colori

Ruota da 24” o 20” con copertura ad alta pressione

Kit di fissaggio sia per carrozzina rigida che pieghevole, con possibilità di regolazione in larghezza ed inclinazione

Cavalletto regolabile

Fanalino anteriore

Segnalatore acustico

Manubrio regolabile in altezza

Sistema di frenatura

Specchietto retrovisore

SCHEDA D’ORDINE
UNICICLO EASY BIKE A GARA
EASY BIKE 8C, cambio Revo sul mozzo a 8 rapporti e freno a contropedale

EASY BIKE 8F, cambio sul mozzo a 8 rapporti interni con freno a leva

VERSIONE CON SOVRAPREZZO
 EASY BIKE 27, cambio a 27 rapporti esterni e doppio freno con comando sulle manopole

configurazione baseX

N.B.: Per ragioni di sicurezza l’uniciclo Easybike può essere applicato solo su carrozzine con pedane non estraibili.

X
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Caratteristiche tecniche Scheda d' ordine

Optional

EASYBIKE 8C

EASYBIKE 8F

EASYBIKE 27
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Manopola di spinta
per tetraplegici

Fanalino
anteriore

Ciclo computer

NOTE PER L'APPLICAZIONE
Per trovare la giusta inclinazione dell'Easybike, i braccetti 
devono essere regolati in modo simmetrico e si deve 
usare come riferimento il segno sul dente (A) rispetto all' 
incavo (B) .
Inoltre si consiglia di regolare l'Easybike, applicata alla 
carrozzina, con le manopole che distino, in rotazione, 5 
cm dalle gambe e 15 cm dal petto.

Per ragioni di sicurezza l'uniciclo 
Easybike può essere applicato 
solo su carrozzine con pedane 
non estraibili.
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Via dell'Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (PD) Italy
Tel. +39 049 9325733 Fax. +39 049 9325734
www.offcarr.com   -  commerciale@offcarr.com

EASYBIKE da adulto
RELEGENDA

Opzioni di serie senza sovraprezzo
Versione con maggiorazione
Accessori con maggiorazione


