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Ruotine leggere
con cerchio in fibra o alluminio

Mobilex A/S - DK-8660 Skanderborg - www.mobilex.dk

Copertoni special

Nota: Tutte le nostre ruote posteriori possono essere ordinate in diverse 
combinazioni di corrimano e copertoni

Corrimano standard
Titanio, alluminio, accaio inox, High Friction

Corrimano speciali
Mobilex TopGrip e Spinergy TCG e TC

Pompa ad alta pressione BOA
- semplice e portatile
- diversi accessori di serie
- pressione (145 PSI / 10 bar)
- batteria al litio (Li-Ion 2000 mAh)

Accessori

I nostri corrimano ovali Top-Grip hanno un inser-
to antiscivolo per offrire una migliore presa e ren-
dendo la carrozzina più maneggevole e più facile da 
guidare soprattutto su terreni irregolari. I lati in 
alluminio liscio anodizzato riducono al minimo il 
calore d'attrito durante la frenata.

Il nuovo corrimano Spinergy TGC (Tactical Control 

Grip) è un corrimano completamente rivestito che 
presenta una superficie di rivestimento unica e una 
durata superiore. Il TCG ridefinisce ciò che un corri-
mano rivestito può essere dato che utilizza un 
esclusivo rivestimento in neoprene antiscivolo, 
privo di lattice.

Il nuovo corrimano Spinergy Stainless TC (Tactical Control) 
è realizzato in un nuovo e rivoluzionario acciaio inossidabile 
e leggero. Ha una superficie calandrata a struttura e combi-
na un' elevata presa con stabilità e robustezza.

High Friction soft

Titanio

Alluminio

Acciaio Inox

Plastica

High Friction medium
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... fuori strada
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... nella vita quotidiana
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... nello sport

La ruota SLX con i suoi 24 raggi è stata 
sviluppata appositamente per gli sport più 
esigenti ed offre una durata ancora maggiore. 
Questa ruota è reattiva, estremamente resistente 
ed ideale per gli sport a contatto. Di design 
moderno ed elegante permette di concentrarsi 
sul gioco e non su eventuali diffetti della ruota 
(foto a sinistra)

SLX Sport Lite Extreme

La ruota Mobilex Offroad da 24" è fornita 
completa di cerchione rinforzato in alluminio 
nero e mozzo nero a flangia alta con mon-
taggio asimmetrico dei raggi. Ha un corri-
mano in alluminio nero e pneumatici neri tipo 
"mountainbike". È disponibile solo in 24".
(foto sinistra)

Mobilex Offroad

La ruota Ultralite è una ruota molto leggera ed 
economica, con un peso totale di soli 1120 
grammi, compresi pneumatico, camera d'aria 
e corrimano. Viene fornito con mozzo in 
alluminio nero, cerchion nero a spalla alta, 
raggi neri, corrimano in alluminio argentato e 
pneumatico da 1". È disponibile solo in 
24" (foto sinistra)

Ultralite

SPOX Everyday
Le ruote Spinergy Spox Everyday sono progettate 
per durare nel tempo e sono l'upgrade più utile che 
si possa fare su una carrozzina. La SPOX Everyday 
è una ruota basilare concepita con riguardo al 
vostro budget (foto destra)

Flexrim
Le ruote Spinergy FLEXRIM sono un prodotto 
rivoluzionario che cambia il modo di muoversi delle 
persone in carrozzina. Il materiale uretanico che 
fissa il corrimano al cerchio permette all'utente di 
spingere la carrozzina senza venire in contatto con 
il pneumatico. Il materiale ultraleggero, estrema-
mente resistente e flessibile permette di ridurre fino 
ad un centimetro la larghezza della carrozzina p.e. 
in passaggi particolarmente stretti (foto sinistra)

Blade LXL
Se cercate una ruota leggerissima che offre la 
provata affidabilità delle ruote Spinergy, queste è la 
ruota per Voi! Progettata come ruota elegante e di 
design moderno e piacevole è particolarmente 
adatta a chi non vuole rinunciare a prestazioni e 
durata. I suoi raggi piatti (blade) hanno uno stile 
sottile ed innovativo simile a quello delle biciclette 
aerodinamiche da corsa (foto a destra)

Nello sviluppo delle ruote Spinergy Offroad è 
stata posta particolare attenzione ad un 
elevato livello di efficienza per offrire ottime 
caratteristiche di guida. Scegliendo la misura 
giusta della ruota è possibile ridurre al 
minimo la differenza d'altezza della seduta 
rispetto alle vostre ruote stradali. Esempio: 
Se le vostre ruote stradali sono da 24" (540) 
con un pneumatico da 1", scegliendo il 
pacchetto outdoor da 22" (501) l'altezza può 
rimanere invariata o essere ridotta al 
massimo di ca. ¼" (foto sinistra)

Spinergy Offroad

Nota:

Tutte le ruote Spingergy
sono disponibili nelle misure 
24", 25", 26" e 28". Sono possibili 
anche diversi colori dei raggi (foto sopra)

La ruota Spinergy Lite Extreme SLX X-Laced è 
stata progettata per offrire la massima rigidità 
torsionale e reattività. Come le ruote LX ha molto 
spazio tra i raggi per un facile accesso sotto la 
carrozzina. Il disegno del mozzo e dei raggi è 
moderno e piacevole e mantiene ciò che pro-
mette (foto a sinistra)

X-SLX  Lite Extreme X-Laced


