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L'azienda Mobilex A/S nasce nel 2003 ed ha come obiettivo principale la fornitura diretta di 
ausili per disabili a clienti sparsi su tutto il territorio europeo. L’obbiettivo principale 
dell’azienda è la soddis fazione del cliente e la creazione fin dall’inizio, di un rapporto chiaro 
e sereno.
Gli alti standard di qualità, tecnologie moderne, consegne veloci, un servizio clienti 
efficiente nonché dipendenti motivati sono la carta vincente che ci consente di individuare 
nei nostri clienti i nostri migliori promotori.
Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
Tel. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777
www.mobilex.dk
Part.IVA danese: DK27147720
Coordinate bancarie:
Nordea Danimarca 
Frederiks Plads 40
DK-8000 Aarhus C

SWIFT/BIC: NDEADKKK
IBAN: DK1420005036669073
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Gentile cliente,

Siamo lieti di presentarvi il nostro catalogo e vi saremmo molto grati per qualsiasi 
critica, suggerimento di modifiche o feedback positivo.

Nel catalogo troverete le immagini dei nostri prodotti ed una breve descrizione. 
Ogni immagine è fornita di un numero di riferimento per poter facilmente 
individuare l'articolo nel corrispondente listino.

È nostra meta tenere una sufficiente scorta di magazzino per ogni articolo standard. 
Per articolo non standard, vi preghiamo di tener conto che potrebbero esservi tempi 
di consegna allungati.

Condizioni di pagamento: 
Pagamento anticipato a mezzo bonifico internazionale intraCEE.

Per maggiori informazione Vi pregiamo di controllare anche le nostre condizioni 
generali di vendita che troverete alle pagine seguenti. 

La soddisfazione dei nostri clienti è molto importante per noi. Per questo motivo 
cerchiamo sempre di offrire un servizio impeccabile e rivolto al cliente. Se avete 
motivo di lamentarvi, contattate il nostro amministratore delegato il signor Thomas 
Nygaard Christensen e fateci sapere il vostro feedback. Ci sforziamo sempre di 
migliorare i nostri servizi.

Cordialmente,

Thomas Nygaard Christensen
Amministratore delegato
Mobilex A/S
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Tariffe
I prezzi saranno fatturati secondo il listino prezzi in vigore. Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi in 
qualsiasi momento, ma normalmente i prezzi vengono aggiornati a fine anno o solo in casi particolari durante 
l'anno, ma con un mese di preavviso.

Pagamento / Limite di credito
Il termine di pagamento standard è il pagamento anticipato. Un termine di pagamento a 30 giorni data fattura è 
possibile previo accordo. In questo caso concediamo un limite di credito. Se questo limite dovesse essere 
superato da ulteriori ordini, ci riserviamo il diritto di effettuare la consegna solo dopo il saldo delle posizioni 
aperte, o dopo che il credito in essere è sceso al di sotto del limite di credito.

Non concediamo detrazioni di sconto, nemmeno per pagamento anticipato o in contanti. Se fatture precedenti 
non sono state pagate alla scadenza regolare, ci riserviamo il diritto di trattenere le consegne fino al saldo delle 
posizioni aperte. In caso di fatture non pagate alla scadenza, ci riserviamo il diritto di addebitare interessi 
dell'1% al mese iniziato e una commissione di 10 euro per spese.

Consegna
Mobilex A/S spedisce tutte le merci a spesa e rischio del cliente. Se Mobilex A/S spedisce merce gratuitamente, 
il rischio di spedizione è comunque a carico del cliente.

Istruzioni per l'uso
I prodotti a marchio CE sono forniti con istruzioni per l'uso in danese, tedesco, inglese o italiano. Nei paesi al di 
fuori di queste aree linguistiche, il concessionario è tenuto a richiedere la documentazione da Mobilex e a prov ‐
ve dere egli stesso alla traduzione nella lingua in questione.

Riserva di proprietà
Tutte le merci consegnate rimangono di proprietà di Mobilex A/S fino al completo pagamento. 

Reclami / diritto di restituzione 
Il cliente è tenuto a controllare la completezza e il danneggiamento della merce al momento del ricevimento. Se 
al ricevimento della merce l'imballo presentasse danni visibili, la spedizione va accettata con riserva. I reclami 
devono essere presentati per iscritto a Mobilex A/S entro 8 giorni. Il diritto di reso sussiste solo se sono stati 
presi preventivamente accordi con Mobilex A/S e la merce viene restituita non utilizzata, non danneggiata e 
nella sua confezione originale. Le spese di restituzione sono a carico del cliente. Se la merce non ha più l'imballo 
originale, è responsabilità del cliente imballare correttamente l'articolo e di controllare che la merce non abbia 
riportato danni. Dopo il ricevimento e l'ispezione, Mobilex A/S accrediterà al cliente l'articolo detraendo l'importi 
di 30 € in caso di mancanza dell'imballo originale. La merce consegnata gratuitamente sarà accreditata al netto 
del trasporto originariamente pagato da Mobilex. Qualora fosse necessaria la pulizia del prodotto, Mobilex si 
riserva il diritto di addebitare al cliente le spese sostenute.

Forza maggiore
In caso di forza maggiore Mobilex A/S ha il diritto di annullare o ritardare la consegna. In questi casi, il cliente 
non può richiedere il risarcimento dei danni.

Responsabilità 
Mobilex A/S è responsabile solo in caso di consegna tardiva in conformità con il codice commerciale danese. Il 
cliente non può chiedere indennizzi per perdita d' affari, mancato guadagno o altri danni. Un' eventuale 
risarcimento può essere effettuato solo per l'importo del prezzo d'acquisto.

In caso di merce consegnata difettosa Mobilex A/S ha il diritto di cambiare la merce in questione o di inviare 
pezzi di ricambio per la riparazione. Se Mobilex A/S non è in grado di cambiare la merce, sarà comunque 
responsabile solo in conformità con il codice commerciale danese. Tuttavia, non sussiste alcun diritto al 
risarcimento per perdite d' attività o di utili o altre perdite indirette. L'eventuale risarcimento non può superare il 
prezzo d'acquisto.

Responsabilità di prodotto
Mobilex A/S è esente da qualsiasi responsabilità di prodotto, ad eccezione delle disposizioni obbligatorie della 
legge danese sulla responsabilità di prodotto. Tuttavia, non è possibile alcuna richiesta di risarcimento danni per 
perdite d'affari o di utili o altre perdite indirette.

Protezione dei dati - raccolta e utilizzo dei dati
Le informazioni che riceviamo ci aiutano a garantire e migliorare continuamente il nostro rapporto con i clienti. 
Utilizziamo le informazioni sulla vostra azienda per elaborare i vostri ordini, creare e spedire conferme d'ordine, 
consegnare la merce ordinata, informarvi di nuovi prodotti e modifiche e gestire i pagamenti. Raccogliamo e 
memorizziamo anche le informazioni degli ordini precedenti, al fine di tracciare la merce consegnata quando 
necessario. Se desiderate rivedere le informazioni in nostro possesso relative alla vostra azienda o farle 
correggere o cancellare, contattate Mobilex A/S. Mobilex A/S non trasmette dati dei propri clienti a terzi.

Foro competente e legge applicabile
In caso di controversie legali, il foro competente è quello di Horsens in Danimarca. Tutte le controversie sono 
sog gette alle leggi danesi.

Condizioni di vendita
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RUOTINE ANTERIORIRUOTINE ANTERIORI

Rubrica A e F
Ruotine anteriori, ruote Tente, perni e viti
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Ruotina skater da 3", 4" o 5"
con (B) o senza LED (A)

Ruotina in alluminio 3", 4", 5"
o 6" con battistrada nero

Ruotina in alluminio 4" o 5"
a raggi, gomma piena

Ruotina in alluminio 5"
pneumatica

Ruota gommata 4" a profilo
ribassato largo o stretto

Ruota gommata da 5" 
a profilo alto

Ruota gommata da 5" 125 x 40
a profilo basso

Ruota gommata da 5.5"
a profilo tondo

Ruota in poliuretano 6" x 1¼"

Ruota gommata 5", 6", 7", 8"
a profilo ribassato tondo

Ruota gommata da 6", 7", 8"
a profilo ribassato largo

Ruota gommata da 7" (B), 8" (A)
a profilo ribassato piatto

A: Ruotine anteriori

  Foto A3  Foto A2 Foto A1

  Foto A9  Foto A5  Foto A4

  Foto A12  Foto A10  Foto A7

  Foto A6  Foto A11  Foto A8

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B
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Ruota in poliruretano 200 x 50,
175 x 45

Ruota pneum. o Flexel 200 x 50 Ruota 7 x 1¼" o 8" (200 x 50)
con cerchio divisibile

Ruota Flexel 8" x 2" (200 x 50)
con mozzo per Permobil

Ruota in fibra 8", 7", 6", 5", 4"
e 3" con battistrada nero

Ruote in fibra nei colori dei
raggi Spinergy

Ruota in poliruretano 7" x ¾",
200 x 45

Ruota in poliruretano 8" x 1¼" Ruota pneum. o Flexel 8" x 1¼"

Ruota in poliruretano 6", 150 x 30
per carrozzine "Jazzy"

Ruota pneum. o Flexel 6" x 1¼",
7" x 1¼

Ruota in PU 7", 178 x 56 mm
con cerchio divisibile

A: Ruotine anteriori

   Foto A18   Foto A14   Foto A13

   Foto A34   Foto A17   Foto A16

   Foto A20   Foto A19   Foto A15

   Foto A27   Foto A26   Foto A33
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Cassa con 16 ruote in PU 200 x 50 Cassa con 40 ruote in PU 200 x 50

Ruota in poliruretano 12" Ruota 12" in poliuretano con freno 
a tamburo

Ruota pneumatica da 12",
disponibile anche con Flexel

Ruota piena 8" 200x35 mm per 
rollator (A:ant. - B:post.)

Ruota 5" oppure 6.5"
grigio scuro per ETAC

Ruota Flexel da 16" con
freno a tamburo

Perni, viti, dadi ecc. Cassetta con 200 boccole o
200 distanziali assortiti

Distanziali (in alto) o
boccole (in basso)

A: Ruotine anteriori

   Foto A24   Foto A35   Foto A22

   Foto A25   Foto A21   Foto A23

   Foto 30   Foto A29   Foto A28

   Foto A40    Foto A41

A

B
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Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, od. 2470 
senza freno, asse rivettato

Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, od. 2475 con 
freno, asse rivettato

Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, od. 2470 
senza freno, con perno e dado

Ruota girevole, testa su doppio giro di sfere, mod. 2477 
con freno, asse con perno e dado

Ruota girevole mod. 2474/76 Ruota girevole, mod. 2044/46

Ruota girevole con testa girevole su doppio giro sfere, asse rivettato, adatta per letti ospedalieri, 
lifter o carrelli di alto carico. Disponibil: Ø 75 mm, Ø 100 mm o Ø 150 mm, con o senza freno.

Ruota girevole con testa girevole su doppio giro sfere, asse rivettato, adatta per letti ospedalieri o 
dispositivi similari di basso carico. Disponibili Ø 50 mm e Ø 75 mm, con o senza freno.

Ruote girevoli per letti ospedalieri fornibili con freno a bloccaggio totale o direzionale oppure in 
combinazione. Tutti i modelli sono fornibili anche in versione antistatica.

F: Ruote girevoli per letti o carelli ospedalieri

   Foto F1    Foto F2

   Foto F3    Foto F4

   Foto F5    Foto F6
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Ruota girevole 100 mm / 125 mm con testa a cuscinetto 
p.e. per comode Aquatec

Ruota girevole doppia mod. 2970 senza freno, testa a 
cuscinetto per Lifter o simili

Ruota mod. 5897 con freno, raggio di svolta ridotto, adatta 
p.e. per Lifter o simili

Ruota girevole nera mod. 2740 con testa a uscinetto, senza 
freno, p.e. per sedie VELA.

Ruota girevole mod. 5387 con freno, adatta per comode da 
doccia ecc.

Tubo in acciaio inox per ruote girevoli, disponibile in varie 
misure

F: Ruote girevoli per letti o carelli ospedalieri

   Foto F7    Foto F8

   Foto F10   Foto F9

   Foto F11    Foto F12
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica A
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica A
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica A

Matrice per la selezione delle boccole o distanziali
Le nostre ruote sono fornite senza distanziali. Qui sotto troverete una tabella per trovare i distanziali 
adatti alle varie larghezze delle forcelle.

Vedere le prossime pagine per i prezzi

Boccole Distanziali
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica A
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica A
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica F
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COPERTURECOPERTURE

Pneumatici, camere, soluzioni antiforatura
Rubrica B
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Profili battistrada 
B1. Coperture standard per carrozzine manuali

B2. Coperture Kenda

B2a. Kenda K-191 Koncept
Il copertone Kenda K-191 Koncept è 
un eccellente pneumatico polivalente 
e sportivo. Offre eccellenti 
caratteristiche di accelerazione e di 
sterzata.

B2b. Kenda K-196
Il copertone Kenda K-196 Kontender 
è stato appositamente studiato per 
utenti attivi e in rapido movimento. Ha 
un profilo centrale liscio per velocità 
più elevate e scanalature idrorepellenti 
per la guida sul bagnato.

B2c. Kenda K-1053 Kwik Trax
Il copertone Kenda K-1053 Kwick 
Trax è stato appositamente progettato 
per la guida normale quotidiana. Il 
Kwick Trax è il pneumatico ideale per 
tutte le condizioni atmosferiche.

I copertoni tubolari Tufo 
hanno una fiancata 
laterale appositamente 
progettata per aderire, 
una volta gonfiati, in 
maniera ottimale alle 
spalle del cerchione e per 
non scivolano sul 
cerchione. I copertoni 
posizionati così per la 
maggior parte all'interno 
della gola del cerchione 
lo proteggeno anche da 
danni d'impatto laterale. 
Non è necessario 
incollarli il cerchione.

Il copertone Cheng Shin VN 
Master Alpha Protect con 
protezione antiforatura 
PlatinumShield combina i 
vantaggi di uno strato di 
gomma LDP da 3 mm con uno 
strato di polifibra EPS a trama 
fitta e leggerissima. Questa 
struttura multistrato offre una 
protezione ottimale contro le 
forature. Ha un profilo 
scorrevole e confortevole ed è 
facile da installare grazie alla 
mancanza di un montaggio 
direzionale.

 B: Pneumatici e soluzioni antiforatura

B3. Coperture tubolari Tufo B4. CST VN Master Alpha Protect

Tufo B3 / Tufo MS3 CST VN Master

B1a B1b B1c B1d B1e
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B5. Coperture per carrozzine elettriche
Panoramica dei profili battistrada dei pneumatici per carrozzine elettriche o scooter

B: Pneumatici e soluzioni antiforatura

B5a. IA-2613 B5c. C-968B5b. C-179 / IA-2801 B5d. IA-2601

B5e. C-628 / IA-2814 B5g. C-179B5f. C-920 B5h. IA-2817

B5i. C-248 / IA-2805 B5k. C-156B5j. C-154 / IA-2815 B5l. IA-2804

B5m. C-917 B5o. C-168B5n. C-165 / C-9266 B5p. C-166

B5q. C-177 B5s. C-131B5r. C-248 low B5t. C-97
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B6. Coperture Schwalbe

B6a. Marathon Evolution / Marathon+
Nuova versione dotata di una migliore 
resistenza al rotolamento. La struttura 
”anti-aging” del fianco è in grado di 
sopportare i tipici sovraccarichi per 
ritardare il più possibile la comparsa 
delle fastidiose screpolature dovute a 
pressioni troppo basse. Un nuovo 
profilo
dinamico e il look delle scritte 
completano le numerose migliorie.

B6b. Downtown
Un tuttofare con presa e comfort, Con 
la
protezione antiforatura K-Guard e 
fianchi 2Grip per proteggere le mani.

B6c. Rightrun e Rightrun+
Efficace protezione contro le forature, 
fianchi con la tecnica 2Grip, attraente 
mescola di gomma bicolore. Una 
particolarità: la robusta mescola 
Black’n Roll posizionata nel centro del 
battistrada.

B6d. Schwalbe One
Già il nome indica come sia 
significativo questo pneumatico 
Schwalbe. È il più veloce e nello stesso 
tempo affidabile copertone da 
carrozzina sinora prodotto da 
Schwalbe. È prodotto in una struttura 
specifica creata esclusivamente per la 
produzione di questo nuovo 
pneumatico top-class.

B6e. Durano
Il nuovo Durano divora i chilometri e 
ora si presenta con un aspetto nuovo, 
dinamico e più leggero di dieci grammi. 
La doppia mescola (Dual Compound) 
assicura grande aderenza su strade 
invernali bagnate. Una buona 
protezione per questo pneumatico 
sportivo è data da RaceGuard, la 
cintura di protezione a doppio strato di 
tessuto di nylon.

B6f. Lugano
Attraente mescola bicolore. Il classico 
battistrada a diamante assicura grande 
affidabilità su percorsi asciutti e 
bagnati.

B6g. Speed Air
Ottima guidabilità e scorrevolezza. La 
linea centrale del battistrada è 
collocata asimmetricamente per 
agevolare l’utilizzo sulle sedie a rotelle 
da interno.

B6i. LandCruiser
Copertura Off-road da carrozzina. 
Attenzione: il diametro interno di 
questo pneumatico è di 507 millimetri 
e deve essere montato su un cerchione 
di diametro adeguato.

B6j. Marathon Plus Tour
Che si tratti di asfalto o di sterrato, 
questo pneumatico versatile è a suo 
agio su tutti i percorsi. Nella vita 
quotidiana o su grandi percorsi. La 
struttura robusta può affrontare la 
sfida. Sicuro grazie a SmartGuard, la 
cintura di protezione più efficace 
disponibile per pneumatici da 
carrozzina.

 B: Pneumatici e soluzioni antiforatura
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B7. Coperture Offroad

Tipi di valvola

Soluzioni antiforatura
B8. Profili battistrada degli anelli in poliuretano

B: Pneumatici e soluzioni antiforatura

B7a. Copertone offroad standard B7b. Schwalbe Black Jack B6i. Schwalbe Land Cruiser

B7d. CST Offroad B7e. Kenda Nevegal B7f. PR1MO Knobby

B8a B8b B8c B8d B8e
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B9. Flexel INSERT B10. Flexel INFILL

L' inserto a cintura Flexel è una cinturone di 
gomma speciale antiforatura da inserire tra 
copertone e camera d' aria per una protezione 
antiforatura sicura al 100%. È adattabile anche 
a cerchioni non scomponibili.

B11. Inserto a cintura Flexel B12. Accessori per il montaggio

Il "Flexel Insert" è usato al posto 
della camera d’aria ed offre una 
mobilità confortevole senza rischio di 
forature. Consigliamo l’uso del Flexel 
Insert insieme alle nostre coperture 
per garantire una perfetta 
combinazione delle parti. Il Flexel 
Insert ha l’ulteriore vantaggio di poter 
essere usato varie volte.

Flexel Infill sono coperture riempite di Flexel per 
montaggio su cerchioni scomponibili.

Forniamo il Flexel Infill in due versioni: Flexel (img B6b) e 
Flexel Light (img. B6c). Il primo è nero e consiste di 
Gomma schiumata, mentre il "Flexel Light" consiste di 
schiuma poliuretanica grigia.

Attenzione: Non tutte le misure di copertoni sono 
disponibili in entrambi le versioni.

 B: Pneumatici e soluzioni antiforatura

B12a. Attrezzo di montaggio per copertoni pieni

B12a. Leva montagomme 
d'acciaio, di plastica o  
Schwalbe (blu)

B12c. Pasta per il montag‐
gio di copertoni

B12e. Sigillante per coper‐
toni

B12f. Schwalbe glueless
patches (6 pezzi)

B12g. Pezze ripara-gomme B12h. Adattatore per 
valvole DV/SV a AV (sx.), 
AV a DV/SV (dx.)

B12i. Manometro digitale 
Schwalbe AirMaxter

B12d. Sapone per il mon‐
taggio di copertoni Flexel

B9a. Flexel con labbro B9b. Flexel senza labbro B10a. Flexel (sezione) B10b. Flexel standard B10c. Flexel Light

B11b. Cinturone (sezione)B11a. Cinturone Flexel 
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica B
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica B
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica B
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica B
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica B
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica B
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica B

Qui di seguito troverete una spiegazione delle misure dei copertoni, 
nonché una tabella con alcuni tipi di carrozzine ed i relativi copertoni pieni 
(Flexel).
Tabella per i Flexel Infill standard (prezzi: vedi pagine precedenti)

* Tipo: F=Flexel, FL=Flexel light

Attenzione: Forniamo il Flexel Infill in due versioni: Flexel e Flexel Light. 
Il "Flexel" è di gomma schiumata nera, mentre il "Flexel Light" è di schiuma poliuretanica grigia. 

Non tutte le misure di copertoni sono disponibili in entrambi le versioni.

B5b B5l B5i B5e B5k B5j B5c B5m
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Descrizione delle misure dei copertoni in pollici o mm

a) Misurazione dei copertoni per scooter o carrozzine

D=diametro esterno del copertone
d=diametro del cerchione
H=altezza della pancia del copertone
B=larghezza della pancia del copertone

Misura da specificare solo per inserti Flexel:

F=distanza interna tra le spalle del cerchione

Esempi:

13/5.00 - 6 D=13“, B=5.00“, d=6“
3.00 - 4 sia H come anche B=3.00“, d=4“
3.00/90 - 8 H=3.00“, B corrisponde al 90% di H, d=8“

b) Misurazione dei copertoni per ruote posteriori grandi delle carrozzine manuali
(con l'esempio di un copertone da 24" x 1")

Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica B
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica B
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica B
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RUOTE POSTERIORIRUOTE POSTERIORI

Ruote posteriori ed accessori, corrimano, Spinergy,
kit monoguida e kit freni a tamburo

Rubrica C, CX, CY, CZ
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Ruota standard in alluminio sen ‐
za pneumatico e senza corri mano. 
Misure: 20", 22", 24" e 26". 

Ruota standard in alluminio con 
freno a tamburo senza pneuma ‐
tico e corrimano. Misure: 20", 22", 
24" e 26". 

Ruota completa con mozzo nero, 
pneumatici in poliuretano e corri‐
mano. Misure: 20", 22" e 24".

Ruota standard
Largh. mozzo 49 oder 53 mm
Cuscinetti 12 mm o 1/2"
Portata max. 75 kg a ruota

Ruota standard con freno tambu‐
Largh. mozzo 46 mm
Cuscinetti 12 mm
Portata max. 75 kg a ruota

Ruota standard completa
Largh. mozzo 49 mm
Cuscinetti 12 mm o 1/2"
Portata max. 75 kg a ruota

Buffalo Heavy Duty
Largh. mozzo 53 mm
Cuscinetti 12 mm o 1/2"
Portata max. 140 kg a ruota

Ruota completa per Invacare
Largh. mozzo 53 mm
Cuscinetti 12 mm
Portata max. 75 kg a ruota

Ruota Buffalo Heavy Duty con 
mozzo rinforzato, raggi argento 2,6 
mm, cerchio in alluminio rinforzato 
con corrimano integrato. Copertura 
da 1 3/8" con inserti Flexel. Dispo ‐
ni bile solo in 24"

Ruota completa per carrozzine 
Invacare (C10) con cop. da 1" o 
per  Etac (C11) con cop. da 1 3/8". 
Corrimano in alluminio color argen‐
to. Misure: 20", 22" e 24". Disponi‐
bili per Etac anche da 26".

Ultralite
Largh. mozzo 49 mm
Cuscinetti 12 mm o 1/2"
Portata max. 75 kg a ruota

La ruota Ultralite è una ruota leg‐
gera ed economica con un peso to‐
tale di 1120 grammi. Mozzo in 
alluminio nero, cerchio a goccia ne‐
ro con cop. 1", 24 raggi in acciaio 
inox nero, corrimano in alluminio. 

C: Ruote posteriori e accessori

  Foto C1   Foto C2   Foto C3

  Foto C4b   Foto C10

  Foto C11

  Foto C5

  Foto C4a
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Storm
Largh. mozzo 49 mm
Cuscinetti 12 mm o 1/2"
Portata max. 75 kg a ruota

Tristar
Largh. mozzo 49 mm
Cuscinetti 12 mm o 1/2"
Portata max. 75 kg a ruota

Ruota Storm a 12 raggi, cerchio a 
goccia nero con pneumatici da 1", 
mozzo in alluminio nero lavorato 
CNC e corrimano in alluminio nero. 
Peso totale 1890 grammi incluso 
pneumatico, camera d'aria e corri‐
mano. Disponibile solo in 24".

La ruota Tristar è una ruota in al‐
luminio con 3 grandi raggi. Il peso 
totale incluso pneumatico e came‐
ra d'aria e corrimano è di soli  1730 
grammi. Il colore "Black Pearl" è 
nero con puntini bril lanti.

Mobilex Offroad
Largh. mozzo 53 mm
Cuscinetti 12 mm o 1/2"
Portata max. 75 kg a ruota

FAT Wheel
Largh. mozzo 53 mm
Cuscinetti 12 mm o 1/2"
Portata max. 75 kg a ruota

Outdoor Extreme
Largh. mozzo 53 mm
Cuscinetti 12 mm o 1/2"
Portata max. 75 kg a ruota

Ruota Mobilex Offroad, completa 
di cerchio in allu mi nio nero e 
mozzo nero a flangia alta. Corrima ‐
no in alluminio nero, camera d'aria 
e pneumatico nero tassellato tipo 
MTB. Disponibile solo in 24".

Ruota FAT wheel completa di cer‐
chio e mozzo in alluminio nero e 
mozzo, 36 raggi in acciaio zincato 
e corrimano in alluminio nero. 
Pneumatico tassellato tipo MTB 24" 
x 1,95". Disponi bile solo in 24".

Ruota Mobilex Outdoor Extreme 
completa di cerchio e corrima no in 
allu mi nio nero con mozzo nero a 
flangia alta. Copertone Schwal be 
Black Jack 24" x 2.10" (54-507). 
Disponi bile solo in 24".

C: Ruote posteriori e accessori

Mobilex Offroad Twin
Largh. mozzo  mm
Cuscinetti 1/2"
Portata max. 75 kg a ruota

Ruota gemellare Offroad Twin con 
doppio cerchio saldato in alluminio. 
Due pneumatici MTB 1.75" x 24". 
Mozzo nero a flangia alta con cus‐
cinetti da 1/2". Corrimano in allu‐
minio nero. Disponibile solo in 24".

  Foto C6  Foto C6   Foto C12   Foto C7

  Foto C8   Foto C9  Foto C17  NEW 
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C: Ruote posteriori e accessori

Accessori per ruote posteriori
Perni a rilascio rapido, boccole, cuscinetti, cavi freno e guaine

Perno a rilascio rapido Perno con pulsante grande
(color argento o nero)

Perno Tetra

Cuscinetto Cassetta con cuscinetti assortiti (9 
dimensioni diverse)

Attrezzo per il montaggio dei
cuscinetti su ruote posteriori

Cavi freno e parti di fissaggio Rotolo con 50 m di guaina, box 
con 100 cavi freno 

Nastri protettivi per cerchioni

Boccole e dado Minuterie x montaggio corrimano Catarifrangente

  Foto C28   Foto C29a   Foto C29c

  Foto C30   Foto C35   Foto C32

  Foto C34   Foto C36   Foto C37

  Foto C33   Foto C38   Foto C39
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica C
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica C
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica C
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Ruote Spinergy
Spinergy è un pioniere nello sviluppo di ruote rivoluzionarie nel mondo dello sport su sedia a rotelle 
nonchè per l'uso quotidiano. Le ruote Spinergy con raggi in fibra offrono una scorrevolezza senza 
fastidiosi scricchiolii e nonostante il loro design ultraleggero e moderno sono estremamente affidabili 
richiedendo poca manuten zione. 

Le diverse possibilità di combinazione sono disponibili nelle taglie 24", 25" e 26" in diversi colori. Di 
serie forniamo le ruote Spinergy con cuscinetto a sfere da 1/2" (tranne per il mozzo R10), senza 
corrimano e senza pneumatici. Le ruote Spinergy che hanno und codice Mobilex (vedi listino prezzi) 
di solito sono disponibili a magazzino. Altri modelli possono essere forniti su richiesta, però con tempi 
di consegna più lunghi.

Su richiesta, possiamo fornire le ruote Spinergy come ruote complete, cioè con corrimano e 
pneumatici montati. Possono essere forniti anche colori individuali per raggi, mozzi e/o cerchioni, 
vedi "Spinergy Design Lab". Per i costi aggiuntivi si prega di consultare il nostro listino prezzi.

La ruota Spox Everyday L è reattiva, estremamente resis ‐
tente e ideale per gli sport di contatto. Se avete bisogno di 
una ruota leggera, veloce e agile, la Spox Lite Extreme 
potrebbe essere la Vostra ruota.  È elegante ed ha un design 
fantastico.

Una ruota economica nel collaudato design Spinergy. La 
Spox Sport SL è un'eccellente ruota multiuso progettata 
per durare nel tempo senza compromettere stile e prestazio‐
ni. Ideale per sport di contatto come il tennis, la pallacane‐
stro, ecc.

Progettata per chi è alla ricerca di uno stile unico e inno ‐
vativo, la ruota Lite Extreme LX è esteticamente piacevole 
ed è progettata per ridurre il peso della vostra carrozzina 
senza comprometterne la durata e le prestazioni.

Ideata per chi cerca prestazioni, stile e rigidità torsionale ex‐
tra nella scelta delle proprie ruote. La Lite Extreme LX X-
Laced è stata progettato per garantire la massima rigidità 
torsionale e reattività. 

CX: Spinergy

  Foto CX1a   Foto CX1p

  Foto CX1b   Foto CX1q
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La ruota Sport Lite Extreme SLX è reattiva, estremamente 
resistente e ideale per gli sport di contatto. Se avete bisogno 
di una ruota leggera, veloce ed agile, la Sport Lite Extreme 
potrebbe essere la vostra risposta. Questa ruota ha un aspet‐
to fantastico, è elegante e Vi permette di concentrarvi sul 
gioco, non sul equipaggiamento.

L'ultima evoluzione nel design di Spinergy porta le prestazio‐
ni della ruota ad un livello superiore. La ruota Sport Lite Ex‐
treme SLX X-Laced offre una maggiore resistenza alla 
torsione e una risposta ancora più rapida. Ideata per atleti 
che chiedono il massimo ad una ruota.

La Blade LXL è una ruota incredibilmente elegante ed este ‐
ticamente piacevole con un design chiaro che non sacrifica 
mai prestazioni e durata. La ruota Blade LXL ha un cerchio 
largo 17 mm, un nuovo design minimalista del mozzo e 
naturalmente i raggi brevettati in fibra PBO.

Raggi Blade: i raggi a lama (Blade) portano questo modello 
ad un nuovo livello. Ogni raggio è a forma di lama per creare 
uno stile snello e innovativo simile a quello delle biciclette 
High-End-Aero.

La ruota Carbon Blade CLX è la ruota più leggera sul mer‐
cato per carrozzine ad alte prestazioni. Il cerchio in fibra di 
carbonio offre prestazioni mai viste prima! Gli esperti del set‐
tore sostengono che questa è la ruota più efficiente mai svi‐
luppata. E' leggera, incredibilmente reat tiva, super resistente 
e probabilmente la più bella ruota sul mercato. 

La ruota CLX ha un cerchio in fibra di carbonio, un mozzo 
CNC appositamente realizzato e naturalmente i raggi 
brevettati in fibra PBO a forma di lama.

CX: Spinergy

Spinergy LX Flexrim
La ruota Spinergy LX con FLEXRIM è un prodotto rivoluziona‐
rio. Il materiale uretanico che fissa il corrimano sul cerchione 
permette all'utente di spingere senza toccare il copertone. Il 
materiale ultraleggero ed estremamente resistente può an‐
che essere facilmente spinto verso l'interno per ridurre leg‐
germente la larghezza della carrozzina quando si entra in 
porte molto strette. Questo prodotto è diverso da qualsiasi 
altro prodotto offerta da altre aziende ed è un must per qual‐
siasi utente di carrozina.

NB. Il cerchio e il corrimano sono UN SOLO prodotto e non so‐
no separabili.

  Foto CX1c   Foto CX1g

  Foto CX1e   Foto CX1h

  Foto CY1f
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Dati tecnici delle ruote Spinergy

Tipi di mozzo Spinergy

Mozzo Spinergy 1,80" o 2,30", cuscinetti ½", colore 
nero o argento per ruote L, LS o SLX

Mozzo Spinergy fresato, 1,80", cuscinetti ½", colore 
nero o argento per ruote LX

Mozzo Spinergy 1,80", Cuscinetti ½", colore nero 
per ruote CLX o LXL Blade

Mozzo Spinergy fresato 2,30", cuscinetti ½", colore 
rosso o nero per ruote XSLX

Mozzo Spinergy R10 2,30", cuscinetti 5/8", colore 
rosso o nero per ruote XSLX

Coprimozzo in plastica per ruote XSLX 

CX: Spinergy

  Foto CX1k   Foto CX1j

  Foto CX1i   Foto CX1r

  Foto CX1l   Foto CX1s
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Spinergy  DESIGN LAB 
Per i modelli Spinergy LX, XLX, XLX, LXL, LXL Blade, SLX e 
XSLX c'è la possibilità di personalizzare le ruote con un 
design cromatico personalizzato. Grazie alla possibilità 
di combinare 6 cerchioni, 6 mozzi e 9 diversi colori dei 
raggi quasi non esistono limiti al Vostro gusto personale e 
al Vostro design - sfogatevi!

Colori possibili
Cerchio: nero, blu, oro, rosso, viola, verde.
Mozzo: oro, nero, rosso, viola, verde, blu, blu, argento
Raggi: rosa, verde, arancione, nero, bianco, rosso, giallo, blu, viola. 

E' inoltre possibile assegnare un colore diverso ad ogni raggio, sia interno che 
esterno. 

Il tempo di consegna delle ruote Spinergy assemblate individualmente è di ca. 
12 settimane. Si prega di consultare il nostro listino prezzi per i costi aggiuntivi.

ATTENZIONE: Non è possibile rendere ruote individuali!Ruota comploeta con 9 raggi di 
colore diverso 

Ruote complete Spinergy
Su richiesta, possiamo fornire le ruote Spinergy come ruote complete, cioè con corrimano e/o con pneumatici 
montati. Per i costi aggiuntivi si prega di consultare il listino prezzi.

Spinergy LX Offroad
Outdoor Wheel Package
Durante lo sviluppo delle ruote Spinergy Offroad, 
parti colare attenzione è stata posta alla massima 
efficienza ed al le caratteristiche di guida. Scegliendo 
la giusta misura delle ruote, è possibile ridurre al 
minimo la variazione dell'altezza della seduta rispetto 
alle normali ruote da strada. Esempio: Se le vostre 
ruote che usate tutti i giorni sono da 24" (540) con un 
copertone da 1", scegliendo il pacchetto outdoor da 
22" (501) l'altezza potrebbe rimanere la stessa o 
essere minore solo di circa 1⁄4" (i risultati esatti 
possono variare).

Il cerchio corrisponde alla ruota Spinergy LX e viene 
fornito di serie con cuscinetti  da ½". La ruota è 
disponibile nelle versioni 24" e 26".

Larghezza mozzo: 46,5 mm
Portata: 75 kg a ruotaRuota completa Spinergy LX Offroad

Articolo complementari alle ruote Spinergy (vedi anche rubrica A e PTe)

Ruotine anteriori nei colori
dei raggi Spinergy

Ruotine anteriori in allumi‐
nio

Ruotine anteriori in plastica Borsa Spinergy per 2 ruote 
da 22" a 28"

CX: Spinergy

  Foto CX1u

  Foto CX1t

  Foto A27   Foto A2   Foto A26   Foto PTe8



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk- 46 -

Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica CX
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica CX
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica CX
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica CX

Codici per coperture e corrimano per ruote Spinergy
ATTENZIONE: Di serie forniamo le ruote Spinergy senza corrimano e senza copertura. Se si desidera 
ordinare le ruote Spinergy assemblate, si prega di utilizzare le tabelle sottostanti.

Copertoni per ruote Spinergy (senza montaggio - costi di montaggio vedi pagine precedenti)

Corrimano per ruote Spinergy (senza montaggio - costi di montaggio vedi pagine precedenti)
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CY: Corrimano

Plastica Aluminio color argento Aluminio nero

Corrimano in plastica nera. For nibile 
per fissaggio con viti o clips. (vedi 
tabella nel listino)

Corrimano in alluminio color ar gen to. 
Fornibile per fissaggio con alet te, viti o 
clips (vedi tabella nel listino)

Corrimano in alluminio nero. Fornibile 
per fissaggio con alet te o viti  (vedi 
tabella nel listino)

Acciaio inossidabile Titanio Silicone

Corrimano in acciaio inossidabile. For‐
nibile in acciaio lucido o spazzolato per 
fissaggio con alet te, viti o clips (vedi 
tabella nel listino)

Corrimano in tita nio. Fornibile solo per 
fissaggio con alet te (vedi tabella nel 
listino)

Corrimano in alluminio ricoperto di sili‐
cone. Fornibile per fissaggio con viti o 
clips (vedi tabella nel listino)

High Friction Medium Soft High Friction Medium Hard Con 9 pomelli gommati

Corrimano in alluminio con copertura 
High Friction medium-soft. Fornibile 
solo per fissaggio con alet te (vedi 
tabella nel listino)

Corrimano in alluminio con copertura 
High Friction medium-hard. Fornibile 
solo per fissaggio con alet te. (vedi 
tabella nel listino)

Corrimano in alluminio nero con 9 po‐
melli gommati. Fornibile solo per fis‐
saggio con alet te (vedi tabella nel 
listino)

Alette Viti Clips Alette Viti Clips Alette Viti Clips

Alette Viti Clips Alette Viti Clips Alette Viti Clips

Alette Viti Clips Alette Viti Clips Alette Viti Clips

Montaggio con viti Montaggio con clips

MinuteriaMontaggio dei corrimano

Montaggio con alette

  Foto CY1   Foto CY3  Foto CY2

  Foto CY4   Foto CY6  Foto CY5

  Foto CY7   Foto CY9  Foto CY8

  Foto CY14   Foto CY15   Foto CY16   Foto CY17
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CY: Corrimano

Spinergy TC StainlessMobilex Top-Grip Mobilex Tri-Grip

Il corrimano Spinergy TC è realiz‐
zato in acciaio inox leggero e ha 
una superficie strutturata che 
combina un'elevata presa con sta‐
bilità e durezza.
Il TC Max si differenzia per la sua 
forma ergonomica ovale, che offre 
una superficie di presa più ampia.

Il corrimano Mobilex Top-Grip 
con inserto antiscivolo offrono una 
migliore presa. I lati lisci in allumi‐
nio anodizzato nero riducono al 
minimo il calore d'attrito durante 
la frenata.

Il corrimano Mobilex Tri-Grip è stato progettato 
per adattarsi ai contorni della mano umana e in 
particolare alle esigenze degli utenti tetraplegici. 
Il profilo gommato offre una maggiore superficie 
per la frenata.

Optimum H, P und F

Nova H e P 

Titanium

I corrimano della serie Omobic Optimum offrono una presa ottimale per facilitare propulsione e frenata. Sono adatti sopra‐
tutto a utenti con una forza limitata della mano. Il modello P è verniciato a polvere, mentre i modelli H e ZH sono anodizzati 
ed I modelli F e ZF hanno un rivestimento antiscivolo di 1,5 mm.

I corrimano Omobic delle serie Nova, Orbit e Tour sono dotati di un inserto antiscivolo in silicone. Forniscono un'eccellente 
presa, rendendo la carrozzina più maneggevole e comoda da guidare. Il modello Nova P è verniciato a polvere, mentre i 
modelli Nova H, Orbit H e Tour H sono anodizzati.

I corrimani Omobic Ultralight, Omobic Magnesium e Omobic Titanium sono particolarmente leggeri ma molto robusti. Il 
modello Omobic Lizard in alluminio offre un'elevata presa grazie al rivestimento in silicone di 1 mm di spessore. Con un 
coefficiente di attrito di 0,7 ed è particolarmente adatto per persone tetraplegiche.

Serie Omobic (Fornibili solo con alette, eccetto per il "Magnesium" che è fornibili solo per montaggio con viti)

Optimum ZH und ZF

Tour H Orbit H

Ultralight Magnesium Lizard

  Foto CY11

  Foto CY21

MAGNESIUM

  Foto CY22

  Foto CY23   Foto CY24   Foto CY25

  Foto CY26   Foto CY27   Foto CY28   Foto CY29

  Foto CY12   Foto CY13
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica CY



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk - 53 -

Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica CY
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica CY

Attualmente non fornibiile, ma
corrisponde al modello TopGrip
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Kit di montaggio per monoguida su carrozzine manuali
Il kit monoguida Mobilex è particolarmente facile da montare e si adatta a tutte le carrozzine manuali 
con boccole da 16 mm o 18 mm (il foro sul telaio della carrozzina per le boccole dei perni ruota). Il 
montaggio dell'intero set richiede solo pochi minuti.

Monoguida Mobilex montato

Asse telescopico standard Asse cardanico

Set boccole standard per
piastre di montaggio di 
spessore da 10 a 15 mm

Set boccole standard per 
piastre di montaggio di 
spessore da 15 a 30 mm

Carrozzina con asse telescopico standard Calcolo della lunghezza dell'asse telescopico (L1 = 
distanza da parte esterna sx. del tubo telaio a parte 
esterna dx. del tubo del telaio)

Kit per il montaggio di freni a tamburo su carrozzine manuali
Facile da installare, il kit per freno a tamburo Mobilex è adatto a tutte le carrozzine manuali con 
boccole da 16 mm o 18 mm (il foro sul telaio della carrozzina per le boccole dei perni ruota). Il kit 
comprende tutte le parti necessarie al montaggio. Se si utilizza il nostro sistema di bloccaggio della 
piastra portaceppi (CZ2e), sul telaio della carrozzina deve essere presente un ulteriore foro.

Carrozzina con freni a tamburo

Fermo di bloccaggio per piastra por‐
taceppi

Piastra portaceppi e perno

Leva freno con cavo

CZ: Einhandantriebs- und Trommelbremsenset

  Foto CZ1a   Foto CZ1c   Foto CZ1d

  Foto CZ1e   Foto CZ1f

  Foto CZ1b   Foto CZ1g

  Foto CZ1a   Foto CZ2c

  Foto CZ2d

  Foto CZ2e
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica CZ
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ACCESSORI ACCESSORI

 Rubrica D, DX
Copriraggi, copri-corrimano, manopole, pompe, accessori vari
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Galletto maschio (A) o femmina 
(B) Manopolina a stella maschio
(C) o femmina (D)

Cassette con 55 galletti e 
manopilne a stella assortite

Copri-tubo in gomma-schiuma
(A) liscio, (B) ruvido

Copri-corrimano in silicone
(A) liscio, (B) rigato

Cintura fissa-polpacci, altezza
cinghia 9 cm (A) o 5 cm (B)

Cintura di sicurezza aperta (A), 
chiusa (B), con borchie di fiss. (C)

Forcella anteriore in plastica
con perno da 14 mm

Forcelle anteriori in alluminio
120x39, 146x45, 180x60 mm

Forcella ammotizzata regolabile 
DSF, 131 x 40.5 mm

Portabastoni in acciaio con
supporto universale per scooter

Tappi per stampelle (A) e 
tappi per seggioli doccia (B)

Antiribaltamento universale

D: Minuterie, copri-corrimano, manopole, ecc.

 Foto D1  Foto D2  Foto D10

 Foto D9  Foto D4  Foto D6

 Foto D7  Foto D8  Foto D5

 Foto D11  Foto D12  Foto D25

A

B
C

D
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Manopole Manopole sagomate Manopole anatomiche

Portabastone a pinza (B) o a
gancetto (C), bichierino (A)

Pompa manuale, (A) senza
o (B) con manometro

Mini pompa (A), clip per il fis-
saggio della pompa al telaio (B)

Pompa elettrica "BOA" con borsa 
ed accessori

Caricabatterie per pompa "BOA" a 
12V con presa per accendisigari 

Leva freno per carrozzine (A)
o rollator (B=con cavo freno)

Freno standard (A), supporto (C), 
prolunga (B) freno Sport (D)

Freno compact (chiuso ed aperto) Monofreno per carrozzine disponi‐
bile con azionamento a dx o sx

D: Minuterie, copri-corrimano, manopole, ecc.

 Foto D13  Foto D14  Foto D15

 Foto D20  Foto D17  Foto D18

 Foto D19  Foto D16a  Foto D21

 Foto D22  Foto D23  Foto D24

A

B
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Copriraggi trasparente Copriraggi Bat Copriraggi  Lion

Copriraggi Earth Copriraggi Spider Copriraggi Shark

Copriraggi Lightning Copriraggi Girl Copriraggi Horse

Copriraggi Dragon Copriraggi Dolphin Copriraggi Fire

D: Minuterie, copri-corrimano, manopole, ecc.

 Foto DX1  Foto DX2  Foto DX3

 Foto DX4  Foto DX5  Foto DX6

 Foto DX7  Foto DX8  Foto DX9

 Foto DX10  Foto DX11  Foto DX12
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Copriraggi Race Copriraggi Leaf Copriraggi Orange

Copriraggi Flower Copriraggi Stallion Copriraggi Chameleon

Copriraggi Bacteria Copriraggi Music Copriraggi Ghost

Copriraggi Flamingo Copriraggi nero Cassa con 24 pz. di copriraggi tras‐
parenti da 24"

D: Minuterie, copri-corrimano, manopole, ecc.

 Foto DX13  Foto DX14  Foto DX15

 Foto DX16  Foto DX17  Foto DX18

 Foto DX19  Foto DX20  Foto DX21

 Foto DX22  Foto DX23  Foto D24
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DXi: Copriraggi individuali

Copriraggi con logo 
o design individuale
Listino 07.2022

Copriraggi con logo o disegno individuale - Cosa fornirà Mobilex?

Mobilex fornisce copriraggi personalizzati nelle misure standard 20", 22" o 24".
Altre misure dipendono dai quantitativi e possono essere prodotti su richiesta.

A causa della bombatura dei nostri copriraggi la stampa può essere effettuata solo in serigrafia.

I copriraggi sono prodotti in PETG trasparente, leggermente bombati ed hanno invasi per le 4 o 6 alette dei 
corri mano. Sono fissati ai raggi delle ruote a mezzo di 6 clips comprese nella fornitura. Forma e qualità dei 
copri raggi corrisponde ai modelli presenti nel programma standard Mobilex.

Mobilex si occupa dell'intero processo di produzione, dalla stampa alla spedizione.

Copriraggi con logo o disegno individuale - Cosa ci fornirete Voi?

Formati: 
Nel caso ideale ci fornirete il disegno o il logo già definito in un formato vettoriale (.svg, .eps, .ai). In questo 
modo riusciaremo a definire il layout (bozza di stampa) in maniera più veloce e precisa. Se non avete 
disponibile il vostro materiale grafico in formato vettoriale, possiamo accettare anche immagini in 
formato .tif, .png oppure .jpg. In questo caso le immagini dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi e 
di min. 200 x 200 mm. Attenzione: Per questa soluzione possono nascere ulteriori costi (vedi sotto) 

Colori: 
Per la stampa si useranno colori con le codifiche Pantone o HKS. In fase di stampa verrà creato una bozza di 
stampa per ogni colore, quindi i colori sono stampati uno dopo l'altro sui corpiraggi (un passaggio a colore). 
Per questo motivi necessitiamo di una specifica Pantone o HRS per ogni colore usato.

Copriraggi con logo o disegno individuale - Quanto costano?

Costi di Layout:
Se ci fornirete il Vs. layout in formato vettoriale (vedi sopra) non nasceranno ulteriori costi. Se il layout 
necessita di ulteriori elaborazioni (p.e. se non fosse disponibile in formato vettoriale) Vi addebiteremo un 
costo forfait di 125,00 €. Se invece volete che ci occupiamo noi della creazione del Vs. layout, Vi proporremo 3 
disegni individuali creati appositamente per Voi. Il costo forfettario per le 3 proposte sarà di 250,00 €.

Attenzione! Se non diversamente specificato la stampa sarà effettuata su sfondo trasparente! Se non 
desiderate uno sfondo trasparente Vi preghiamo di specificare sempre il colore dello sfondo, anche se bianco! 
Lo sfondo sarà conteggiato normalmente come 1 colore.
Quantità: cerchiamo sempre di produrre la quantità ordinata, ma per motivi di produzione possono esserci 
variazione del +/- 5% nei numeri di pezzi. Questa differenza verrà fatturata.
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica D
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica D
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica D
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PARTI IN PU PARTI IN PU

Braccioli e parti varie in poliuretano
 Rubrica DZ
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Bracciolo concavo in PU 12 x 35
cm, distanza fori 15 cm

Appoggiapolpacci 14 x 16 cm Bracciolo in poliuretano

Bracciolo imbottito con vaschetta Bracciolo in PU, tipo Invacare,
per montaggio su tubo

Bracciolo in PU, tipo Invacare,
per montaggio su piastra

Bracciolo ricurvo in poliuretano Bracciolo in poliuretano, distanza
fori regolabile, montaggio su tubo.
Adattabile a quasi tutte la carrozine

Bracciolo con fori regolabili,
montaggio su piastra

Appoggiagomiti antibracchiale Cuneo divaricatore in PU Pelotta laterale in PU con
supporto per tubo Ø 25 mm

DZ: Braccioli, poggiatesta, parti in PU

 Foto DZ1  Foto DZ2  Foto DZ3

 Foto DZ4  Foto DZ5  Foto DZ6

 Foto DZ7  Foto DZ8  Foto DZ9

 Foto DZ10  Foto DZ11  Foto DZ12
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Poggiatesta concavo in poliuretano Poggiatesta in poliuretano

Poggiatesta completo per carrozzina, si fissa ai tubi
delle manopole di spinta della carrozina

Supporto avambraccio concavo in schiuma integrale Prolunga per supporto avambraccio

Supporto anatomico per mano, sinistro e destro

DZ: Braccioli, poggiatesta, parti in PU

Supporti avambraccio per emiplegici

Poggiatesta

Poggiatesta completo per comode da doccia,
si fissa alla barra di spinta della carrozzina comoda

 Foto DZ20  Foto DZ21

 Foto DZ22

 Foto DZ30

 Foto DZ35

 Foto DZ31

 Foto DZ36
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica DZ
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica DZ
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ALZAWATERALZAWATER

Alzawater, copri-sedili morbidi
Rubrica E
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Alzawater asportabili

Alzawater a montaggio fisso

Sedute morbide per asse WC Ricambi per alzawater

Alzawater ergonomico fornibile in 
altez ze di 5, 10 o 15 cm con una 
apertura interna di 220 mm x 270 mm. 
Si blocca alla tazza del water con due 
morsetti. 
Disponibile in versione sia senza che 
con coperchio. 
Non presenta angoli e sporgenza per-  
mettendo una facile igiene e pulizia.

Impermeabile e sterilizzabile a 85°C.

Portata max. 190 kg.

Alzawater 10 cm a montaggio fisso, ribaltabile

Alzawater ribaltabile a montaggio fisso completo di braccioli e 
coperchio. Di design innovativo ed ergonomico con il suo nuovissimo 
sistema di fissaggio si monta semplicemente alla tazza del WC 

fissandolo nei fori per l'asse originale.

I braccioli sono reclinabili e rimovibili. 

Apertura interna; 220 mm x 270 mm. 
Portata massima: 120 kg

Alzawater a montaggio fisso, posizionabile 
su 3 diverse altezze

L'alzawater è regolabile in altezza ed è costruito 
in materiali inossidabili e facili da pulire. Si 
monta semplicemente alla tazza del WC 
fissandolo ai fori per il coperchio originale. I 
braccioli sono reclinabili e rimovibili.

Regolazione su 3 altezze: 
60 mm, 100 mm e 150 mm

Larghezza (compreso braccioli): 500 mm
Portata massima: 120 kg

Seduta morbida in poliuretano di semplice montaggio 
adattabile a tutti le assi WC standard. Disponibile in 
colore bianco o nero.

Dimensioni: 43,5 x 37,5 x 4 cm (lungh. x largh. x alt.) 
Apertura interna: 27,5 x 22 cm (lungh. x largh.)

E: Alzawater

Alzawater senza coperchio Alzawater con coperchio

Alzawater a montaggio fisso Dettaglio del sistema di 
fissaggio

Alzawater fisso posizionabile 
su 3 altezze

Regolazione
d'altezza

eduta morbida per asse 
WC (nera)

eduta morbida per asse 
WC (bianca)

Morsetto di fissaggio
per alzawater 301101-06

Borchia di fissaggio
per alzawater 301702

Borchia di fissaggio
per alzawater 301703

Borchia di fissaggio
per alzawater 301701

 Foto E1  Foto E2

Foto E3a 

 Foto E4a 

  Foto E5a   Foto E5a   Foto E1c   Foto E3c 

  Foto E4c   Foto E4d 
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica E
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MATERASSI A ABOLLEMATERASSI A BOLLE

Materassi a bolle 
 Rubrica G
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Materasso a bolle modello B01 con pompa P05

Materasso a bolle con sistema a doppia camera. Le celle sono riempite/svuotate in un ciclo alternante 
di 6 minuti. La pressione d’aria può essere regolata in base al peso della persona.

Il materasso è costruito in materiale antibatterico, impermeabile, con una superficie antiscivolo per 
prevenire lo scivolamento del paziente. La pompa è silenziosa e di facile regolazione.

Dati tecnici Materasso B01
Dimensioni del materasso 6 x 90 x 200 cm (A x P x L)
Portata min/max 20 / 130 kg
Materiale del materasso PVC

Dati tecnici Compressore (pompa) P05
Ciclo alternante 6 min.
Quantità d'aria prodotta 6-7 lt/min.
Pressione 70~130 mm Hg

Materasso a bolle modello B01

G: Materassi a bolle

  Foto G1

A B
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica G
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 CARROZZINECARROZZINE

 Carrozzine leggere
modello Dolphin e Barracuda

Rubrica H/HY
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H: Carrozzina leggera Dolphin

La carrozzina leggera Mobilex Dolphin ha un telaio in alluminio di colore argento. La profonità di se‐
duta è regolabile da 42 cm a 48 cm. Le ruote posteriori da 24” con coperture piene 24” x 1 3/8” han‐
no perni a rilascio rapido e sono regolabili sia in altezza che nel passo. La carrozzina è già dotata di 
serie di posterizzazione. I braccioli sono reclinabili e regolabili in altezza senza attrezzi a mezzo di un 
comodo sistema a pulsante. Le maniglie di spinta sono regolabili in altezza. I portagambe regolabili in 
altezza hanno i poggiapiedi ad inclinazione variabile. Su richiesta sono fornibili poggiagambe elevabili 
e lo schienale tensionabile. L’anti ribaltamento (anti-tip) opzionale è dotato di rotelline. La carrozzina è 
disponibile in varie misure - vedi tabella qui sotto - ed è dotata di serie di un comodo cuscino 
standard adattabile in profondità alla seduta. 

* Attenzione! Regolando l'altezza della carrozzina è necessario adattare anche le ruotine anteriori!

Carrozzina leggera, seduta 40, 44, 48, 51 cm
profondità di seduta regolabile 42 - 48 cm

La carrozzina è fornibile anche con freni
a tamburo.

Braccioli elevabili e regolabili
in altezza

Profondità di seduta e posi-
zione asse post. regolabile

Schienale tensionabile
(accessorio)

Cuscino copri-schienale
tensionabile (accessorio)

Poggia-gambe regolabile ed
elevabile (accessorio)

Antiribaltamento (accessorio)

Ruotina di trasferimento da 4" (accessorio) Pedale di ribaltamento (accessorio)

 Foto H1a  Foto H1b

 Foto H1d  Foto H1e

 Foto PTe9a

 Foto PTe9b

 Foto H1f

 Foto H1h

 Foto H1i  Foto H1j
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Carrozzina leggera Dolphin con la seguente dotazione di serie:

✔ Regolazione della profondità di seduta
✔ Cuscino anti-incontinenza adattabile alla profondità di seduta
✔ Manopole di spinta regolabili in altezza
✔ Braccioli reclinabili e regolabili in altezza
✔ Ruote posteriori con copertoni antiforatura
✔ Perni ad estrazione rapida per le ruote anteriori e posteriori

Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica H
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica H
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica H
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HY: Carrozzina leggera Barracuda

Carrozzina leggera Mobilex Barracuda con schienale reclinabile in più scatti fino a 30° con un 
meccanismo d'inclinazione a pul sante azionabile in maniera molto semplice anche dall'utente. La 
profondità di seduta è regolabile da 42 cm a 48 cm. Le ruote posteriori da 24” con coperture piene 
24” x 1 3/8” hanno perni a rilascio rapido e sono regolabili sia in altezza che nel passo. La carrozzina è 
già dotata di serie di posterizzazione. I braccioli sono reclinabili e regolabili in altezza senza attrezzi a 
mezzo di un comodo sistema a pulsante. Le maniglie di spinta sono regolabili in altezza. I porta-
gambe regolabili in altezza hanno i poggiapiedi ad inclinazione variabile. Poggia-gambe elevabili sono 
fornibili su richiesta. L'antiribaltamento (anti-tip) opzionale è dotato di rotellina. La carrozzine è 
disponibile in varie misure (vedi tabella qui sotto) ed è dotata di serie di un comodo cuscino standard 
adattabile in profondità alla seduta. 

* Attenzione! Regolando l'altezza della carrozzina è necessario adattare anche le ruotine anteriori!

Larghezza seduta 40, 44, 48, 51 cm, profondità 
di seduta regolabile da 42 a 48 cm, schienale 
inclinabile da 0° a 30°.

Braccioli elevabili e regolabili in altezza,
maniglie di spinta regolabili in altezza

Profondità di seduta ed posi-
zione asse post. regolabile

Poggiatesta opzionale

Dettaglio del meccanismo
per l'inclinazione schienale

Poggiagambe elevabile
(accessorio)

Anti-ribaltamento
(accessorio)

Ruotina di trasferimento da 4" (accessorio) Pedale di ribaltam. (accessorio)

Attenzione! Sul modello Barracu‐
da lo schienale reclinabile aumen ‐
ta il rischio di ribaltamento. 
Raccomandiamo quin di fortemen-
te l'uso dell' anti ribal ta mento!

 Foto HY1a  Foto H1e

 Foto H1b  Foto DZ35

 Foto HY1c

 Foto H1f

 Foto H1h

 Foto H1i  Foto H1j
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica HY
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Mobilex A/S - Listino prezzi
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica HY
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CUSCINI PER CARROZZINECUSCINI PER CARROZZINE

Cuscini per carrozzine e cuscini girevoli
 Rubrica P
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P: Cuscini per carrozzine

Cuscino standard per carrozzina, costruito in espanso di alta qualità schiumato a freddo per alta 
portata e una particolare elasticità. La parte inferiore del cuscino è ricoperta su tutta la larghezza 
con uno speciale materiale antiscivolo. In questo modo si evita di adattare il velcro montato di serie 
su varie carrozzine. La fodera del cuscino è in poliestere e quindi di lunga durata, lavabile ed 
elastica. È provvista di una cerniera laterale. 

I cuscini standard hanno un’altezza di 5 cm e sono fornibili in larghezze da 37,5 cm fino a 50 cm

Cuscino in schiuma poliuretanica o viscoelastica di alta densità 
con fodera nera in poliestere o anti-incontinenza 

Cuscini standard per carrozzine

Cuscino standard Cuscino con fodera anti-incontinenza Fondo antiscivolo

Il cuscino con la fodera chiusa ll cuscino con la fodera aperta e la schiuma poliuretanica 
pretagliata adattabile alla profondità della seduta

Fodera anti-incontinenza Fondo antiscivolo Strato viscoelastico + PU

I cuscini standard (altezza 5 cm) sono fornibili in varie misure sia con schiuma poliuretanica che con 
schiuma visco elastica ad alta densità e sono disponibili con una fodera nera in poliestere oppure con 
fodera anti-incontinenza. Tutti i modelli sono dotati di cerniera laterale e fondo antiscivolo. 

Cuscino universale in schiuma poliuretanica (adattabile in profondità)

Cuscini viscoelastici a doppio strato (schiuma viscoelastica e poliuretanica)

Cuscino universale in schiuma poliuretanica con fodera anti-incontinenza nera. Il cuscino è adattabile 
alla profondità di seduta della carrozzina. La fodera dispone di una comoda chiusura al velcro facile 
da aprire e chiudere. La schiuma poliuretanica è pretagliata per essere facilmente adattata alla pro‐
fondità della seduta. Il cuscino è fornibile per sedute di larghezza da 40 a 57 cm. La profondità di se‐
duta è adattabile da 48 cm a 42 cm. Questi cuscini sono forniti di serie con le nostre carrozzine 
Dolphin e Barracuda.

I cuscini a doppio strato hanno uno strato superiore di schiuma viscoelastica e uno strato inferiore di 
schiuma poliuretanica e sono dotati di una fodera anti-incontenenza con una cerniera laterale e un 
fondo antiscivolo.

 Foto P1  Foto P2  Foto P2b

 Foto P3a  Foto P3b

 Foto P4a  Foto P4b  Foto P4c
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P: Cuscini per carrozzine

Cuscini a cuneo

Cuscini e dischi girevoli (Per i prezzi vedi rubrica PTr - prodotti di trasferimento)

Cuscino a cuneo con fodera in Decutex 

Cuscino a cuneo standard 

Cuscino girevole standard

Cuscino girevole Magic Turn

Disco girevole da pavimento Magic Turn

Cuscino a cuneo a due strati 

Il cuscino a cuneo è composto da due strati di 
schiuma: uno strato inferiore di stabile granulato 
di schiuma e una parte superiore di schiuma 
visco elastica ad alta adattabilità. La fodera anti-
in con ti nenza Decutex garantisce una facile 
pulizia. 

Misura (L x P x A): 45 x 43 x 10/0 cm 

Cuscino a cuneo standard 

Cuscino standard a cuneo in schiuma granulare 
di alta qualità. Una fodera lavabile con base 
antisci volo è fornibile su richiesta. 

Disponibile in 3 misure (L x P x A): 
    • 45 x 45 x 6/1 cm
    • 45 x 45 x 8/1 cm
    • 45 x 45 x 10/1 cm

Il cuscino girevole standard consiste di due 
strati tessili con giunti con superfici interne lisce.  
La parte superiore è dotata di una leggera 
imbottitura color blu scuro, il lato inferiore 
antiscivolo consente un posizionamento stabile. 
Il cuscino è utile a tutti coloro che hanno 
difficoltà a muovere le gambe e quindi a 
compiere movimenti complessi, come p.e. 
scendere dall'auto.

Diametro: 45 o 50 cm. Portata: 100 kg.

Il cuscino girevole Magic Turn consiste di due 
strati tessili con giun ti ed ha un'imbottitura più 
spessa per offrire un comfort maggiore. Le parti 
interne teflonate assicurano un movimento 
rotatorio estremamente facilitato. Il lato inferiore 
è antiscivolo. Il cuscino è utile a tutti coloro che 
hanno difficoltà a muovere le gambe e quindi a 
compiere movimenti complessi, come p.e. 
scendere dall'auto.

Diametro: 37 o 44 cm. Portata: 130 kg.

Il disco girevole morbido Magic Turn si pone 
sul pavimento per posizionare la persona con un 
unico movimento di rotazione evitando torsioni 
di ginocchia e torace nonché rotazioni del 
bacino. Consente di ridurre sensibilmente i danni 
alle arti colazioni di anche, ginocchia e caviglie 
causati da torsioni durante i trasferimenti p.e. 
dal letto alla car roz zina o sedia.

Diametro: 37cm. Portata: 130 kg. 

 Foto P7

 Foto P8

 Foto PTr4a

 Foto PTr4b

 Foto PTr4c
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PRODOTTI TESSILIPRODOTTI TESSILI

Prodotti tessili
Rubrica PTe



PTe: Prodotti tessili

Sacche termiche KANGAROO

Mantelline antipioggia

Mantellina per utenti in carrozzina

Mantellina per utenti in carrozzina in poliestere 
grigio con strisce riflettenti e cappuccio con 
finestrelle laterali. Sul retro è presente una 
copertura per il retro della carrozzina.

Mantellina per utenti rollator

Mantellina per utenti rollator, in poliestere grigio 
scuro con strisce riflettenti. Cappuccio con 
finestrelle laterali, due aperture laterali con cerniere 
per le braccia e una cinghia di fissaggio contro lo 
sbattimento del vento.

Le sacche termiche Mobilex KANGAROO hanno una forma anatomica e sono realizzate in nylon imper mea ‐
bile antistrappo con una fodera termica piacevolmente calda all'interno che le rende non solo comode ma anche 
ideali per l'uso nelle giornate fredde e piovose.

Le sacche termiche KANGAROO sono dotate di una grande cerniera a tutto tondo e facile da usare e hanno una 
parte inferiore antiscivolo. Nella parte anteriore è presente una comoda tasca dotata di cerniera con grande 
occhiello. Due strisce riflettenti sulla parte anteriore aumentano la sicurezza sulle strade pubbliche. Una cinghia 
posteriore regolabile e dei passanti elastici permettono un fissaggio sicuro allo schienale o alle maniglie di 
spinta della carrozzina.

Le sacche termiche Mobilex KANGAROO sono disponibili in tre diverse misure: Small, Medium e Large.

Sacca termica Mobilex KANGAROO Sacca termica Mobilex KANGAROO

 Foto PTe1  Foto PTe2

 Foto PTe3  Foto PTe4



PTe: Prodotti tessili

Mantellina termica Copri-scooter

Mantellina termica

Mantellina termica resistente alle intemperie per 
pro teg gere la parte inferiore del corpo. Il materiale 
ester no è rivestito di poliuretano e foderato 
all'interno. Dotato di un cinturino posteriore elastico 
con chiusura a sgancio rapido. Disponibile in due 
misure.

Copri-scooter

Copri-scooter resistente alle intemperie. Realiz za to 
in PVC nero antistrappo. Disponibile in tre mi su re.

Borse per ruote carrozzina Borse da carrozzina

Le borse per ruote Mobilex sono realizzate in nylon antistrappo nero 
con maniglie per il trasporto e cinghia di trasporto rimovibile. La borsa 
Mobilex ha due scomparti separati ognuno per una ruota completa da 
24" ciascuna. È disponibile una tasca interna per i piccoli accessori delle 
ruote (perni ecc.). 
Le borse per ruote Spinergy sono anch'esse realiz zate in nylon 
antistrappo nero ed hanno cerniere di colore rosso. La borsa Spinergy 
può contenere due ruote fino a 28".

Elegante borsa per carrozzina 
realizzata in nylon antistrappo 
nero. Dotata di due cinghie per 
ag gan ciare la borsa allo schienale 
o al lato della carrozzina. La bor‐
sa per lo schienale dispone anche 
di una comoda cingha per il tras‐
porto.

Schienali tensionabili

Gli schienali tensionabili Mobilex sono composti di due parti, dello 
schienale tensionabile con agganci rapidi (fibbie) e del copri-schienale 
imbottito da sovrapporre allo schienale tensionabile.

Schienale tensionabile Copri-schienale imbottito

Borsa da carrozzina da fissare allo 
schienale

Borsa per ruote SpinergyBorsa per ruote Mobilex

Borsa da carrozzina da fissare lateral‐
mente

 Foto PTe5  Foto PTe6

 Foto PTe7  Foto PTe8  Foto PTe10

 Foto PTe9a  Foto PTe9b

 Foto PTe11  NEW 

 NEW 



Cuscino ortopedico SoftSleep
Il cuscino ortopedico SoftSleep è fatto di schiuma PU ad alta densità a celle aperte, chiamata anche 
"schiuma viscoelastica" o "Memory Foam". Questo materiale ha proprietà uniche: reagisce al peso 
del corpo e alle variazioni di temperatura. Riscaldato dal calore del corpo dell'utente, adatta la sua 
forma al profilo del collo e della testa. 

Grazie alla sua sagomatura diminuiscono le forze che agiscono sul collo e sulla testa durante il sonno 
il che può aiutare a eliminare il mal di testa, il dolore al collo e alla schiena. Può anche aiutare a 
prevenire o combattere l'insonnia. Il cuscino SoftSleep aumenta così eccezionalmente la qualità del 
sonno. 

Il rivestimento del cuscino è stato sviluppato appositamente per questo tipo di prodotto. Non solo 
aiuta a distribuire il calore del corpo, ma ha anche una funzione igienica: il tessuto ha proprietà 
antifungine e antibatteriche. 

PTe: Prodotti tessili

 Foto PTe20a

 Foto PTe20b

 Foto PTe20c
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Misure delle sacche e mantelline termiche

Sacche termiche Kangaroo 

Le sacche termiche Mobilex KANGAROO sono realizzate in nylon impermeabile antistrappo con un 
interno termico foderato in poliestere. La sacca termica è dotata di una cerniera su entrambi i lati . 
Colore grigio. Disponibile in 3 misure (piccola, media, grande).

Mantellina termica per scooteristi

Mantellina termica copri-gambe per scooteristi. In materiale ricoperto di poliuretano ed imbottito 
internamente. Dispone di una cintura elastica dotata di agganci rapidi. Colore: nero. Disponibile in 
due misure.

Mobilex A/S - Listino
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 MOVIMENTAZIONEMOVIMENTAZIONE

Prodotti per la movimentazione
 Rubrica PTr
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PTr: Trasferimento e posizionamento

Le tavole di trasferimento Mobilglide sono realizzate in polipropilene bianco traslucido spesso 6 
mm o in PVC bianco spesso 6 mm. La bassa resistenza all'attrito delle tavole di trasferimento Mobilex 
rende molto più facile il trasferimento da o verso la carrozzina.

Sono disponibili come accessorio strisce antiscivolo che possono essere attaccate alla parte inferiore 
della tavola per evitare che scivoli via.

Le tavole di trasferimento in polipropilene sono disponibili in tre dimensioni: 650 x 245 mm, 800 x 245 
mm e curva 800 x 280 mm. La tavola in PVC è disponibile solo nella misura 800 x 245 mm.
Le tavole di trasferimento possono essere caricate fino a 150 kg (per distanza intermedia massima di 
20 cm).

Mobiglide - Tavole di trasferimento

La tavola per il trasferimento pazienti Mobiglide è realizzata in HDPE infrangibile di 6 mm di 
spessore. Ha una elevata capacità di scorrimento sul lato superiore e aiuta a trasferire i pazienti da 
un letto all'altro. Può essere usato in oncologia poiché il materiale permette il passaggio dei raggi X.

Sono disponibili come accessorio strisce antiscivolo che possono essere attaccate alla parte inferiore 
della tavola per evitare che scivoli via.

La tavola per il trasferimento pazienti Mobiglide ha una dimensione di 1500 x 700 mm. La capacità di 
carico è di 200 kg con una distanza intermedia massima di 20 cm e un dislivello tra i letti di max.10 
cm.

Mobiglide - Tavola di trasferimento pazienti

Tavola di trasferimento in polipropilene o PVC Tavola di trasferimento curva in polipropilene

Tavola di trasferimento pazienti

 Foto PTr1a  Foto PTr1c

 Foto PTr1d
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PTr: Trasferimento e posizionamento

Mobiglide - Prodotti di trasferimento o posizionamento

I teli di movimentazione Mobiglide con maniglie 
facilitano il posizionamento del paziente allettato o 
seduto, oppure il trasferimento p.e. dalla barella al 
letto di pazienti sdraiati. Un uso di 2 teli contem ‐
poranea mente p.e. facilita enormemente il posizio ‐
namento delle cinture di sollevamento sotto al 
paziente.

Misura: 100 x 200 cm
Portata: 250 kg
Materiale: Nylon

Teli di movimentazione Telo movimentazione con maniglie

Teli di trasferimento Telo di seduta unidirezionale

I teli tubolari di movimentazione Mobilglide 
servono a facilitare qualsi asi spostamento o posizio ‐
na mento del paziente sul letto. Grazie al materiale 
ad altissimo scivo la mento si posizionano facilmente 
sotto al paziente allettato. 

I teli tubolari sono dispo ni bili in 3 misure.
Portata: 250 kg
Materiale: Nylon

I teli di trasferimento Mobiglide riducono le forze 
di attrito durante il trasferimento o lo spostamento 
delle persone nel letto. 

Il telo di trasferimento deve essere usato in coppia.

Dimensioni: 150 x 100 cm o 200 x 100 cm
Capacità di carico: 250 kg

Il telo di seduta unidirezionale contribuisce al 
comfort del paziente evitando che lo stesso scivoli in 
avanti quando è seduto in poltrona o su una sedia. 
Se posizionato correttamente il telo può scivolare 
solamente in una direzione e aiuta il paziente a 
mantenere il bacino nella corretta posizione 
evitando lo scivolamento in avanti.

Misura: 45 x 50 cm
Portata: 250 kg

Telo tubolare di movimentazione Telo di movimentazione con maniglie

Telo di trasferimento (da usarsi in coppia) Telo di seduta unidirezionale

 Foto PTr2a  Foto PTr2b

 Foto PTr2c  Foto PTr2d
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Mobiglide - Guanti da trasferimento

Cinture per il trasferimento

Cuscini e dischi girevoli

I guanti da trasferimento Mobiglide facilitano lo 
scivolare sotto al paziente, ad esempio per 
controllare il livello di riempimento di un prodotto 
antidecubito.  Anche il trasferimento o il riposizio na ‐
mento sono più facili da eseguire.

Ambito di consegna: 1 paio
Dimensione: 50 x 20 cm

Le cinture per il trasferimento si utilizzano in 
qualsiasi situazione in cui l'operatore abbia bisogno 
di una presa salda per assistere/supportare il 
paziente. Tali situazioni possono includere l'aiuto per 
passare dalla posizione seduta alla posizione eretta 
e viceversa nonché la movimentazione manuale in 
piedi e/o seduto da e verso il letto, la carrozzina, un 
veicolo, il bagno, o durante l'allenamento a 
deambulare La cintura ha un'ampia superficie di 
contatto e maniglie ergono miche.

Misure: 117 x 14 cm (M) o 140 x 14 cm (L)
Portata max.: 180 kg

Il cuscino girevole standard consiste di due strati 
tessili con giunti. Le superfici interne lisce permet ‐
tono un movimento rotatorio facilitato. La parte 
superiore è dotata di una leggera imbottitura color 
blu scuro, il lato inferiore antiscivolo consente un 
posizionamento stabile. Il cuscino è utile a tutti 
coloro che hanno difficoltà a muovere le gambe e 
quindi a compiere movimenti complessi, come p.e. 
scendere dall'auto.

Diametro: 45 o 50 cm
Portata: 100 kg

Il cuscino girevole "Magic Turn" consiste di due 
strati tessili con giun ti ed ha un'imbottitura più 
spessa per offrire un comfort maggiore. Le parti 
interne teflonate assicurano un movimento rotatorio 
estremamente facilitato. Il lato inferiore antiscivolo 
consente un posizionamento stabile. Il cuscino è 
utile a tutti coloro che hanno difficoltà a muovere le 
gambe e quindi a compiere movimenti complessi, 
come p.e. scendere dall'auto.

Diametro: 37 o 44 cm
Portata: 130 kg

Il disco girevole morbido "Magic Turn" si pone 
sul pavimento per posizionare la persona con un 
unico movimento di rotazione evitando torsioni di 
ginocchia e torace nonché rotazioni del bacino. 
Consente di ridurre sensibilmente i danni alle arti ‐
colazioni di anche, ginocchia e caviglie causati da 
torsioni durante i trasferimenti p.e. dal letto alla car ‐
roz zina o sedia.

Diametro: 37cm
Portata: 130 kg

PTr: Trasferimento e posizionamento

Disco girevole da pavimento "Magic Turn"

Cuscino girevole "Magic Turn" 

Cuscino girevole standard

Cintura con maniglie di sostegno

Guanti da trasferimento

 Foto PTr2e

 Foto PTr3

 Foto PTr4a

 Foto PTr4b

 Foto PTr4c
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POSIZIONAMENTO POSIZIONAMENTO

Cuscini per il posizionamento Levabo®

Rubrica PX
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PX: Cuscini di posizionamento Levabo®

Cuscini heel-up® per il posizionamento del tallone
heel-up® sono i nuovi prodotti di Levabo® per la prevenzione ed il trattamento di lesioni da decubito 
fino allo stadio IV del tallone. 

In collaborazione con i maggiori specialisti nella cura di lesioni da 
decubito è stata sviluppata una gamma di prodotti che garantisce il 
massimo comfort ed igiene nel trattamento e nella prevenzione delle 
ulcere da pressione. 

heel-up® ed all-up® si adattano perfettamente alla prevenzione ed il 
trattamento delle ulcere da pressione sulle zone più esposte, come i 
talloni, fianchi, gomiti, spalle, schiena, ecc.

heel-up® ed all-up® sono prodotti mono-paziente (prodotti usa e getta) con un design ergonomico 
che garantisce una buona stabilità. Lo strato esterno è realizzato in morbido e flessibile tessuto non 
tessuto che assorbe calore ed umidità rendendo i prodotti heel-up® ed all-up® estremamente como‐
di.

Di utilizzo semplicissimo: heel-up® ed all-up® si gonfiano prima dell'utilizzo adattandoli all'anatomia 
del paziente.

✔ Sviluppati per la cura e prevenzione di lesioni da decubito del
    tallone
✔ L'uso mono-paziente garantisce un'igiene elevata
✔ Semplici nell'uso
✔ Grande comfort derivante da un materiale ben tollerato dalla
    pelle e che assorbe umidità e trasporta calore
✔ I prodotti permettono di risparmiare spazio nello stoccaggio
   creando posto per ulteriori risorse di cura
✔ Sono forniti in pratiche buste piatte e sigillate e contengono tutto il necessario per il gonfiaggio
✔ Lavabili fino a 60° C (solo con superficie intatta)
✔ Testati e approvati ISO 10993-10:2010 contro ipersensibilità e irritazioni della pelle

Pompe Levabo®

Pompa manulae Levabo® Pompa a batteria Levabo® Pompa elettrica Levabo®

heel-up® short heel-up® medium heel-up® long heel-up® max

 Foto PX1a  Foto PX1b  Foto PX1c  Foto PX1d

 Foto PX20a  Foto PX20b  Foto PX20c
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PX: Cuscini di posizionamento Levabo®

Cuscini di posizionamento all-up®
I cuscini di posizionamento all-up® sono sviluppati per la cura e prevenzione di lesioni da decubito 
del gomito, spalla o schiena.

I prodotti sono multifunzionali, cioè lo stesso prodotto può essere usato per lo sgravio in diverse 
posizioni in modo da poter gestire in maniera ottimale la cura o la prevenzione di lesioni da decubito.

I cuscini di posizionamento all-up® sono prodotti mono-paziente con un design ergonomico che 
assicura una buona stabilità. La parte esterna è prodotta in morbido tessuto non tessuto che assorbe 
umidità e calore, assicurando un comfort d'uso sia a paziente seduto che sdraiato.

 Foto PX2a  Foto PX7a

 Foto PX3a  Foto PX8a

 Foto PX4a  Foto PX9a

 Foto PX5a  Foto PX10a

 Foto PX6a  Foto PX11a

all-up® universal

all-up® seat

all-up® back & seat

all-up® bath

all-up® wing

all-up® small

all-up® head

all-up® donut

all-up® kidney

all-up® tailbone
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 BATTERIE BATTERIE

Batterie e carica-batterie

Rubrica J 
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J: Batterie e caricabatterie

Tipi di poli per batterie EXIDE® GEL

Batterie FirstPower® AGM
Le batterie AGM sono batterie a sistema 
chiuso senza bisogno di manutenzione e di 
lunga durata.

Disponibili a magazzino sono modelli da 2 
Ah a 7,2 Ah adatti a più comuni modelli di 
sollevatori o verticalizzatori.

Batterie EXIDE® GEL
La nuova batteria EXIDE GEL è una batteria che combina 
su un altissimo livello le caratteristiche dei due modelli 
"Dryfit Sportline" e "Dryfit Start". La batteria EXIDE GEL 
offre una potenza sicura unita ad un massimo di energia 
erogata per un uso professionale anche sotto forte 
sollecito ciclico. Con solo 14 modelli garantisce una 
grande diversità di applicazioni. 

✔ Sistema chiuso che non richiede manutenzione

✔ Minima perdita di carica

✔ Sistema ermetico senza fuoriuscite d'acido

✔ Approvato IATA. Non classificato come bene
    pericoloso ed ammesso al trasporto aereo.

✔ Nessun odore di acido anche se caricata in 
    luoghi chiusi

✔ La serie GV con piastre di piombo sottili      
    garantisce una elevata potenza in partenza 
    associata ad alti valori di accelerazione (min. 
    per 450 cicli di carico)

✔ La serie GY con piastre di piombo più grosse
    garantisce più cicli di carico (min. 600 cicli)

✔ Fornibile in varie potenzialità e misure adatte
    anche per sollevatori o verticalizzatori

Batterie FirstPower® AGM

Batteria EXIDE® Gel (Serie GF e GY

 Foto J1

 Foto J3

A-Terminal F-M6 G-M6
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J: Batterie e caricabatterie

I caricabatterie ad impulsi Victron sono ottimizzati per caricare batterie di carrozzine elettroniche, 
scooter o altri veicoli con batterie al piombo chiuse e senza manutenzione, accoppiate in serie a 24V.

I caricabatterie sono facili da usare e già in fase di sviluppo si è prestata particolare attenzione alla 
massima sicurezza dell'utente e per le batterie.

Caricabatterie ad impulsi Victron 24V 8A

 Foto J5
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Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica J
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RAMPE IN ALLUMINIORAMPE IN ALLUMINIO

Rampe mobili in alluminio per carrozzine
Rubrica L
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L: Rampe mobili per carrozzine

Rampa a canalina modello CH
La rampa è composta da 2 parti pieghevoli dotate di maniglie per assicurare un facile trasporto.
Sono prodotte in alluminio con una speciale copertura antiscivolo sulle canaline.

Le rampe CH vanno usate in coppia.

Rampe telescopiche modello TR
La rampa telescopica Mobilex sono d'alluminio e le canaline sono ricoperte con uno speciale strato 
antiscivolo. Sono composte di 2 binari a 3 sezioni. Le sezioni sono dotate di speciali fermi per 
bloccare le sezioni ed evitare aperture o chiusure involontarie.

I modelli "LR" sono dotati di serie di una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente 
agganciata alla carrozzina. Per i modelli "TR" le borse sono disponibili come accessori (sovrapprez‐
zo).

Le rampe TR o LR vanno usate in coppia.

Rampa CH aperta Rampa CH ripiegata

Le rampe CH possono essere piegate per il trasporto

Rampa TR chiusaRampa TR aperta

 Foto L1a  Foto L1b

 Foto L2a  Foto L2b

 Foto L1c
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L: Rampe mobili per carrozzine

Rampe modello TM
Le rampe sono costruite in alluminio di alta qualità. Le corsie perforate forniscono un equilibrio 
ideale tra peso e resistenza. La perforazione risulta vantaggiosa anche in caso di pioggia, neve o 
sporcizia. L'altezza del profilo laterale consente una presa sicura nonché stabilità direzionale. Il 
modello TM-055 è composto da una coppia di binari fissi, mentre i modelli TM-150 e TM-210 hanno 
due segmenti telescopici ed il modello TM-300 dispone di un ulterior½e elemento pieghevole. Allo 
stato chiuso le rampe sono bloccate da una semplice chiusura a clip.

Le rampe TM vanno usate in coppia

Rampa TM-055 Rampa TM-150 aperta

Rampa TM-300 chiusa Rampa TM-300 aperta

 Foto L3a  Foto L3b

 Foto L3c  Foto L3d
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Rampe a piegamento singolo modello SF (monorampe)
Rampa a piegamento singolo (monorampa) costruita in alluminio e ricoperta di uno speciale 
materiale antiscivolo. Le rampe possono essere ripiegate longitudinalmente e dispongono di una 
maniglia per assicurare un facile trasporto. Questo tipo di rampa permette di salire sulla rampa 
anche alla persona accompagnatrice garantendo dunque un uso più sicuro della rampa. Il modello 
SF-040 è dotato di serie di una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente agganciata 
alla carrozzina. 

L: Rampe mobili per carrozzine

Rampe a piegamento singolo modello SC (monorampe)

Rampa economia a piegamento singolo (monorampa) costruita in alluminio con superficie antiscivolo 
zigrinata. Le rampe possono essere ripiegate longitudinalmente e dispongono di una maniglia per 
assicurare un facile trasporto. Questo tipo di rampa permette di salire sulla rampa anche alla persona 
accompagnatrice garantendo dunque un uso più sicuro della rampa. Il modello SC-045 è dotato di serie di 
una pratica borsa per il trasporto che può essere facilmente agganciata alla carrozzina. 

Rampa SF-040 con borsa Rampa SF-090 aperta

Rampa SC aperta Rampa SC chiusa

 Foto L4a  Foto L4b

 Foto L5a  Foto L5b
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Rampe a doppio piegamento modello DF
Prodotta in alluminio con una speciale superficie antiscivolo. La rampa consiste di due parti parallele 
pieghevoli a metà e dotate ciascuna di una comoda maniglia per facilitarne il trasporto.

Rampa quadrupla a valigia modello SR
Prodotta in alluminio con una speciale superficie antiscivolo, la rampa è composta di 4 parti 
congiunte pieghevoli in quattro come un foglio di carta. La rampa è dotata di una comoda maniglia 
per facilitarne il trasporto.

L: Rampe mobili per carrozzine

Rampa DF aperta Rampa DF chiusa

Rampa SR aperta Rampa SR in fase di piegamento

 Foto L6a  Foto L6b

 Foto L7a  Foto L7b
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Rampe da terrazzo modello T80
Rampa da terrazzo in alluminio con superficie zigrinata e regolabile in altezza. Costruita in modo da 
poggiare stabilmente sul terreno – non è necessario fissarla. Si monta in modo di livellare la parte 
superiore con la soglia della porta. Non avendo limitatori laterali permette un' apertura della porta 
anche a rampa montata.

Rampe basculanti per soglie modello TSR
Costruite in alluminio con superficie zigrinata la rampa basculanti TSR sono concepite per superare 
facilmente soglie o ostacoli che dividono superfici di diverso livello come p.e. la soglia verso una 
terrazza o un balcone. La parte basculante può essere ribaltata sulla rampa in modo da permettere 
la chiusura della porta anche senza dover asportare la rampa.

L: Rampe mobili per carrozzine

Rampa da terrazzo regolabile in altezza Meccanismo di regolazione

Rampa TSR con bascula aperta Dettaglio della regolazione
d'altezza

 Foto L9a  Foto L9b

 Foto L8a  Foto L8b
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Rampa in fibra di carbonio CB
Per rampe mobili da carrozzina il peso e la maneggevolezza hanno un ruolo molto importante. Anche 
il leggero alluminio non sempre riesce a garantire  un peso ridotto. Per la nuova serie di rampe CB 
abbiamo dunque deciso di utilizzare un materiale ancora più leggero ma allo stesso tempo molto 
resistente alla torsione : La fibra di carbonio. 

La fibra di carbonio è estremamente stabile capace di ridurre il peso del 30% rispetto a una rampa di 
alluminio delle stesse dimensioni. 

Quando leggerezza e stabilità sono d'obbligo, non c'è scelta migliore per una rampa da carrozzina.

L: Rampe mobili per carrozzine

Rampa in fibra di carbonio CB-082

 Foto L10a

NEW
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Mobilex A/S - Listino
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica L
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Mobilex A/S - Listino
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica L
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RAMPE DA SOGLIA  RAMPE DA SOGLIA

Rampe da soglia, in gomma o alluminio
 Rubrica LX
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LX: Rampe da soglia

Cunei in gomma
Cunei in gomma con superficie antiscivolo. Adatte p.e. per locali bagno. I cunei sono dotati di nastro 
biadesivo sulla parte inferiore. Tolta la pellicola protettiva sono pronte per il montaggio. Le rampette 
sono fornibili anche senza nastro biadesivo. Le rampette possono essere adattate alla larghezza 
desiderata usando un taglerino. (Attenzione: tutte misure sono in millimetri!)

I cunei sono disponibili nelle seguenti altezze (in mm!)
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 e 60 mm

Accessori per i cunei in gomma

Dettaglio del cuneo in gommaUso del cuneo in gomma

Seghetto per accorciare i
cunei in gomma

Nastro biadesivo,
rotolo da 50 mt.

Solvente per
eliminare il biadesivo

Set di fissaggio per i cunei
in gomma

 Foto LX1

 Foto LX1a  Foto LX1b

PVC free

 Foto LX4  Foto LX5  Foto LX6  Foto LX7
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LX: Rampe da soglia

Rampe da soglia in alluminio
Le rampe da soglia DS4076 e DS4025 sono rampe pieghevole in alluminio con una superficie 
antiscivolo. Le rampe hanno due manici ed una cerniera per poterle ripiegare a trasportare 
facilmente. Il modello DS4025 è fornito assieme ad una comoda borsa per il trasporto.

La rampa da soglia DS2176 è una rampa in alluminio con superficie antiscivolo.
È fornita di 3+3 piedini per regolazioni d'altezza da 3 a 7 cm.

Coprisoglia in alluminio
Il coprisoglia (vedi immagine LX10) è una semplice "asse" di alluminio anodizzato color champagne o 
alluminio che serve a livellare eventuali piccoli dislivelli della soglia come ad esempio in passaggi da 
una struttura ad un'altra (legno <--> moquette ecc.) .
I coprisoglia sono fornibili di diverse larghezze: 125, 150 o 175 mm

Coprisoglia in alluminio anodizzato

I piedini per la regolaziobe d'altezzaRampa da soglia DS2176 

Rampa da soglia pieghevole DS4076 Rampa da soglia pieghevole doppia mod. DS4025

 Foto LX8a  Foto LX8b

 Foto LX10

 Foto LX9b Foto LX9a
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Mobilex A/S - Listino
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica LX
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Mobilex A/S - Listino
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica LX
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TAVOLINITAVOLINI

Rubrica M
Tavolini per carrozzine
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Tavolino in PETG trasparente con bordatura
con sistema di fissaggio universale a morsetto 
Tavolino universale in PETG trasparente 6 mm con angoli arrotondati e bordi ripiegati. Adattabile in 
larghezza fino a 9 cm. Il sistema di montaggio è adattabile all'altezza dei braccioli permettendo un 
montaggio su tutte le carrozzine con braccioli dritti e un'altezza bracciolo da 28 a 58 mm. Il tavolino si 
fissa bloccando il tavolino ai braccioli stringendo l'apposita manopola come un morsetto, cioè senza 
bisogno di ulteriori viti o forature.

Fornibile in 3 misure (distanza esterna tra i braccioli): 

✔ 46 - 55 cm (per sedute di ca. 36 - 45 cm)
✔ 53 - 62 cm (per sedute di ca. 43 - 52 cm)
✔ 60 - 69 cm (per sedute di ca. 50 - 59 cm)

Tavolino monolato ribaltabile in PETG trasparente
Tavolino universale in PETG trasparente 8 mm con angoli arrotondati. Il tavolino si fissa bloccandolo ai 
braccioli permettendo un montaggio su tutte le carrozzine con braccioli dritti e un'altezza bracciolo da 
28 a 58 mm. Per braccioli più fini è disponibile un' adattatore.

M: Tavolini per carrozzine

Tavolino monolato abbassatoTavolino monolato

Il tavolino universale XL DettaglioIl tavolino universale montato

Foto: M1a Foto: M1b

Foto: M1c

Foto: M1d Foto: M1e
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M: Tavolini per carrozzine

Tavolino in PETG trasparente con bordatura, ribaltabile lateralmente
Il tavolino è in policarbonato trasparente infrangibile provvisto di bordatura con supporto in acciaio 
cromato. Si fissa con due viti sotto il bracciolo. Il supporto è adattabile in larghezza permettendo il 
montaggio su carrozzine con sedute tra i 35 e 50 cm. Quando il tavolino non viene usato può essere 
ripiegato su un lato della carrozzina. Le misure del tavolino sono 57 cm x 38 cm (L x P) con una 
insenatura di 8 cm. 

Tavolino universale con fissaggio a velcro
Tavolino universale in PETG trasparente 4 mm con angoli arrotondato e bordi ripiegati. Il tavolino si 
fissa ai braccioli della carrozzina senza forature e senza attrezzi semplicemente bloccandolo con le 
due strisce di velcro ai braccioli della carrozzina. 

Disponibile in 2 misure
(lunghezza x profondità):

✔ 555 mm x 549 mm
✔ 580 mm x 549 mm

Velcro di fissaggioIl tavolino con le strisce di velcro

Fissaggio al bracciolo per 240001

Kit di montaggio per 240001

Il tavolino reclinatoTavolino reclinabile in uso

Foto: M2a Foto: M2b Foto: M1c

Foto: M1d

Foto: M3a Foto: M3b
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Mobilex A/S - Listino tavolini
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica M
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MANIGLIONIMANIGLIONI

Rubrica N
Maniglioni di sostegno in ABS o acciaio
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Maniglioni rigati da muro in PVC bianco

N: Maniglioni

Maniglioni da muro in acciaio 

Barra di sostegno ribaltabile

I maniglioni in PVC bianco hanno un diametro di 36 mm e sono rigati per garantire una presa sicura 
ed una semplice pulitura. Per permettere di montare i maniglioni anche ad angolo o di prolungarli 
sono disponibili terminali angolari o di prolungamento (immagine N2: A, B, C, E) ed un tubo dritto da 1 
metro (D). I maniglioni di PVC sono fornibili nelle seguente misure: 30, 45 e 60 cm. La portata 
massima è di 120 kg.

I maniglioni in acciaio sono ricoperti con materia‐
le Rilsan® bianco e sono disponibili nelle lunghez‐
ze di 16, 25, 30, 50, 60, 75 e 90 cm. La versione 
nera da 30 cm è verniciata a polvere.

Le maniglie hanno un diametro di 25 mm ed una 
portata di 150 kg, in dipendenza dalla consisten‐
za del muro.

I maniglioni sono costituiti da un tubo nero 
d'acciaio verniciato a polvere del diametro di 25 
mm. I maniglioni offrono un ulteriore supporto 
per l'equilibrio e possono essere utilizzati sia in 
interni che in esterno (ad es. sulla parete accanto 
al WC o come corrimano vicino alla porta 
d'ingresso). Lunghezze disponibili: 40, 60 o 80 
cm.

La barra di sostegno ribaltabile in acciaio 
verniciato a polvere bianca garantisce sicurezza 
e comfort alle persone disabili durante le loro 
attività quotidiane in bagno o in toilette.

Lunghezza: 55 cm or 76 cm
Diametro della maniglia: 3,2 cm
Portata massima: 120 kg

Barra di sostegno ribaltabile

Maniglioni in acciaio verniciati a polvereManiglioni in acciaio 

Angolari, terminali e prolunga in PVCManiglioni in PVC bianco

Foto: N1 Foto: N2

Foto: N3 Foto: N5

Foto: N6
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Maniglione di sostegno 

Il maniglione di sostegno per letti è costruito in acciaio e viene 
fissato alla fiancata del letto tramite uno stabile supporto a morset‐
to.

Per fiancate letto con uno spessore da 20-25 mm.

Altezza maniglia: 330 mm
Larghezza maniglia: 195 mm
Peso: 4,7 kg

Maniglione di sostegno per letti

Il maniglione di sostegno per letti è la soluzione per chi ha difficoltà a salire e scendere dal letto da 
solo. La costruzione robusta comprende una base di plastica ed un maniglione in alluminio. Si 
posiziona semplicemente sulle doghe fissandovi la base con 2 cinghie.

In questo modo rimane saldamente in posizione senza scivolare. L'impugnatura ergonomica offre la 
massima sicurezza quando ci si alza in piedi. L'ausilio è già assemblato ed è pronto all'uso in pochis-
simo tempo. 

Lunghezza dell'impugnatura (altezza): 547 mm
Peso: 3,3 kg

Maniglione di sostegno con fissaggio alle doghe

Il maniglione con la base di plastica Il maniglione chiuso

N: Maniglioni

Foto: N4

Foto: N7a Foto: N7b
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Mobilex A/S - Listino
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo unico, IVA esclusa

07.2022
Rubrica N
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PRODOTTI PER IL BAGNOPRODOTTI PER IL BAGNO 

Rubrica OX
Ausili per il bagno: Sedie, sgabelli,
sedute girevoli e di trasferimento
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AQUA
SGABELLA DOCCIA

1 Lo schienale opzionale, come il sedile, è fatto
di morbido PUR e può essere facilmente 
regolato in profondità.

2 Viene fornito di serie con una seduta in PUR
morbido ed offre ulteriore e sollievo dalla
pressione.

3 Durante lo sviluppo dei braccioli, l'attenzione
è stata posta in paticolar modo sull'ergonomia
per facilitare l'alzata in piedi.

4 I piedini possono essere facilmente regolati in
altezza senza attrezzi tramite clip. Il perno
delle clip è in acciaio inossidabile.

5 Nonostante l'alta capacità di carico, lo
sgabello da doccia ha un peso ridotto e può
essere impilato comodamente.

6 La struttura in alluminio saldato fornisce un
telaio leggero e stabile per un utilizzo sicuro.

OX: Prodotti per il bagno

1

2 3

4

5
6
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OX: Prodotti per il bagno

Sgabello da doccia AQUA

Sgabello da doccia in alluminio grigio metalliz‐
zato con seduta morbida in PUR grigio, piedini 
regolabili in altezza. Fornibile anche in alluminio 
bianco con seduta morbida grigia. Come acces‐
sorio è disponibile uno schienale morbido, appli‐
cabile senza attrezzi.

Per lo sgabello da doccia è disponibile come ac‐
cessorio uno schienale morbido con supporto in 
alluminio verniciato grigio o bianco. Si inserisce 
nei supporti presenti sullo sgabello e si blocca 
semplicemente con clips.

Sgabello da doccia con seduta morbida Schienale morbido per sgabello doccia (accessorio) 

Supporto indipendente per WC

Supporto indipendente per WC o Bidet

Il supporto indipendente è concepito come 
aiuto per persone che hanno bisogno di so‐
stegno quando si siedono o si alzano dal 
WC o dal bidet. 

Il telaio è in alluminio resistente alla corro‐
sione. Per poterlo adattare alla maggior 
parte dei WC, il supporto può essere rego‐
lato in larghezza e in altezza. Non richiede 
installazione ed è facilmente adattabile sia 
in altezza che in larghezza senza l'usi di 
attrezzi

Foto: OX8 Foto: OX9

Foto: OX20

 NEW 



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk- 144 -

OX: Prodotti per il bagno

Sedile da vasca con seduta morbida Sedile girevole con seduta morbida

Sedile da vasca con telaio in alluminio e seduta 
in PUR morbido grigio. Fornibile anche con telaio 
di colore bianco sempre con con seduta morbida 
grigia. Come accessorio è disponibile un pratico 
schienale applicabile senza attrezzi.

Sedile girevole da vasca con telaio in alluminio 
verniciato grigio e sedute e schienale in PUR 
morbido grigio. Lo schienale ed i braccioli sono 
asportabili senza attrezzi (clips).

Telaio in alluminio di colore 
bianco. Seduta e schienale 
in plastica bianca con 
invaso per l'igiene. Piedini 
regolabili in altezza.

Telaio in alluminio di colore 
bianco. Seduta e schienale 
in plastica bianca con WC. 
Piedini regolabili in altezza.

Sedile regolabile da parete. 
Telaio in alluminio bianco, 
Seduta in plastica bianca 
con invaso per l'igiene.

Sedia pieghevole da doccia Sedia pieghevole con WC Sedile da parete

Sedia pieghevole da doccia Sedia pieghevole con WC Sedile da parete

Sedile girevole in alluminio con seduta morbidaSedile da vasca in alluminio con seduta morbida

Foto: OX11

Foto: OX1 Foto: OX2 Foto: OX5

Foto: OX10
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OX: Prodotti per il bagno

Il sedile di trasferimento Mobilex ha un telaio in 
alluminio. La seduta, lo schienale ed il porta-
sapone sono di plastica bianca.

Sulla seduta è montato un maniglione di sicurezza
in plastica rossa ed un portasapone. Ambedue si 
possono montare a destra o sinistra della seduta.

L'altezza della seduta è regolabile in altezza e 
poggia su rulli per essere facilmente spostata con 
l'aiuto del maniglione sopra il bordo della vasca.

Sgabello tondo da doccia, 
telaio in alluminio con seduta 
fissa (A) o con una addizionale 
seduta girevole (B). Piedini 
regolabili in altezza.

Sgabello triangolare in allu-
minio con seduta in plastica 
bianca. Piedini regolabili in 
altezza. Per ambedue i modelli 
è disponibile come accessorio 
una seduta morbida (come in 
foto B).

Sgabello economico in allu-
minio con seduta rettangolare 
bianca con maniglie laterali. 
Piedini regolabili in altezza.

Sedile di trasferimento da vasca

Sgabello tondo Sgabello triangolare Sgabello Budget

Sedile di trasferimento da vasca

Sgabello BudgetSgabello triangolare con seduta
morbida (accessorio)

Sgabello tondo a sed. fissa (A)
e con seduta girevole (B)

Foto: OX3 Foto: OX4 Foto: OX12

Foto: OX6

A

B
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OX: Prodotti per il bagno

Assi da vasca
Le assi della vasca da bagno sono realizzate in plastica bianca riciclabile. Consentono all'utente di 
sedersi comodamente sulla vasca. La superficie liscia ne facilita la pulizia.

Le assi della vasca da bagno sono facili da montare. I robusti tasselli di sicurezza facilmente regolabili 
bloccano in modo ottimale l'asse all'nterno della vasca. La maniglia fornita di serie è facile da 
impugnare ed aumenta la sicurezza.

Asse da vasca cod. 302030 Asse da vasca cod. 302031

Asse da vasca cod. 302034 Maniglione di ricambio, disponibile in rosso o blu

Foto: OX7a Foto: OX7b

Foto: OX7c Foto: OX7d
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KAKADUKAKADU

Rubrica OY
Sedia comoda da doccia,

anche in versione basculante
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La carrozzina comoda da doccia "Kakadu" ha un telaio in alluminio trattato bianco ed è 
equipaggiata di serie di 4 ruote frenate da 5". La seduta, lo schienale ed i braccioli sono di PUR 
morbido nero. I poggiapiedi sono estraibili e regolabili in altezza. È fornita di serie di secchio WC con 
coperchio.

Per la carrozzina comoda da doccia "Kakadu" sono disponibili come accessorio le ruota posteriori da 
24". Il telaio è già predisposto di serie garantendo un montaggio semplice delle ruote. Il kit è fornito 
completo di tutte le parti necessarie al montaggio.

OY: Carrozzine comode da doccia

Carrozzina comoda da doccia in alluminio "Kakadu"

Per le carrozzine comode da doccia della serie "Kakadu" sono disponibili diversi accessori.
Accessori per le carrozzine comode "Kakadu" 

Carrozzina comoda da doccia "Kakadu", di 
serie con telaio in alluminio e 4 ruote da 5"

Carrozzina comoda da doccia "Kakadu" con
ruote posterioori da 24" montate (opzionali)

Supporto regolabile
per amputati

Staffa di sicurezza Antiribaltamento ATT-
ENZIONE: 
montabilesolo con le 
ruote da 24"

Seduta chiusa (A)
e seduta con foro 
tondo (B)

Schienale tension-
abile per carrozzine
comode Kakadu

Scivolo per urina per 
sedute con incavo
(aperta anterior-
mente)

Cuscino morbido con 
copertura imperme-
abile Decutex per 
sedute con incavo 
(aperte ant.)

Cuscino morbido con 
copertura imperme-
abile Decutex per 
sedute con foro ovale

Pelotta laterale 
regolabile, disponibile 
in due misure

Cintura di sicurezza
o ausiliaria per 
schienale Kakadu, 
tutte le versioni

Foto: OY1 Foto: OY2

Foto: RI1b

Foto: OY5 Foto: OY6 Foto: OY7 Foto: OY9

Foto: OY10 Foto: OY11 Foto: OY12 Foto: OY13 Foto: OY14

A

B

Foto: OY8
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OY: Carrozzine comode da doccia

La carrozzina basculante "Kakadu Tilt" ha un angolo di basculamento regolabile da -5° a +25°. È dotata 
di serie di poggiatesta, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione. I braccioli sono ribaltabili. I poggia- 
gambe singoli sono ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con poggiapiedi ad inclinazione variabile. La 
seduta è provvista di un apertura centrale per l’utilizzo del secchio montato sotto la seduta stessa. Il 
secchio WC è estraibile ed è dotato di coperchio. Le imbottiture della seduta, dei braccioli e dello schienale 
sono in PUR morbido nero.

La carrozzina è dotata di 4 ruote frenate da 5" ma è predisposta al montaggio di 2 ruote posteriori da 24". 
Il kit da 24" viene fornito di tutte le parti necessarie al montaggio e può essere montato facilmente nei fori 
predisposti sul telaio.

Il nuovo copriseduta brevettato Commode Liner Disc è
un accessorio unico, portatile e flessibile, facile e 
igienico da usare. Il Commode Liner Disc viene 
utilizzato in combinazione con i sacchetti Commode 
Liner (venduti separatamente) e può essere 
facilmente posizionato e rimosso dal sedile per evitare 
la contaminazione del sedile e del secchio.

I sacchetti igienici sono disponibili con il disco 
copriseduta (foto OY90) o senza (foto OY91). Se usati 
senza copriseduta, vanno semplicemente inseriti nel 
secchio.

"Commode Liner" - sacchetti igienici

Carrozzina comoda basculante da doccia "Kakadu Tilt"

 Carrozzina comoda basculante "Kakadu Tilt" La carrozzina comoda "Kakadu Tilt" in stato di 
basculamento

Commode Liner Disc Commode Liner

Foto: OY3 Foto: OY4

Foto: OY91Foto: OY90
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Tabella ricambi per carrozzine comode da doccia Kakadu (prezzi vedi pagina seguente)

Foto OY4a
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Info per le ruote da 5"

Ruota da 5" fino al 2015 non ha la
boccola nera sulla parte alta del tubo

Ruota da 5" a partire dal 2016 ha una 
boccola nera sulla parte alta del tubo

Ruota da 5" prolungata per 
aumentare l'altezza superabile

Mobilex A/S - Listino
Tutti i prezzi si intendono in Euro per pezzo singolo, IVA esclusa

07.2022
Rubrica OY

Foto: OY17 Foto: OY18 Foto: OY19
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AUSILI VARIAUSILI VARI

Tavolino da letto, pedaliere,
stampelle, bastioni, pinze prensili ecc.

 Rubrica Q
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Pedaliera chiudibile

Pedaliera semplice e robusta per esercitare la 
movimentazione di braccia o gambe. Resistenza 
alla pedalata regolabile a mano. Disponibile con 
(A) o senza (B) display LCD.

Misure: 44 x 39 x 26 cm (L x P x A)

Q: Ausili vari

Tavolino inclinabile da letto

Tavolino da letto regolabile in altezza e piano 
inclinabile. Dotato di quattro ruote piroettan‐
ti.

Dimensioni piano: 41 x 55 cm
Altezza regolabile: da 72 a 110 cm

Stampella regolabile in altezza in alluminio color 
argento con manico nero e morbido con cata‐
rifrangente rosso.

Altezza totale da 94 a 121 cm
Altezza della maniglia da 72 a 99 cm
Peso 0,5 kg
Capacità di carico 150 kg

Bastone da passeggio d'alluminio nero, rego‐
labile in altezza, manico nero.

Altezza regolabile:
da 73,6 a 96,5 cm (mod. fisso)
da 85,0 a 95,0 cm (mod. pieghevole)
Capacità di carico 100 kg

Stampella con maniglia morbida Bastone fisso o pieghevole

Pedaliera con (A) o senza (B) display LCD Tavolino da letto

Bastone da passeggio in alluminio, fisso (a 
sinistra) o pieghevole (a destra)

Stampella con maniglia morbida

 Foto Q1  Foto Q2

A

B

 Foto Q3a  Foto Q3b
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Rampino antighiaccio Appoggia-bastone
Rampino universale 
antighiaccio per 
stampelle e bastoni. 
Se non usato può 
essere ripiegato
all'insù.

Appoggia-bastone 
universale da ag‐
ganciare al
bastone o alla 
stampella. Serve 
per appoggiare il
bastone a un 
tavolo o altro.

Pinza prensile

Q: Ausili vari

Pinza prensile con struttura in alluminio e impugnatura ergonomica. La pinza è dotata di gancio e 
magnete e offre la possibilità di afferrare piccoli oggetti in tre modi: con la testa gommata, con il 
gancio o tramite il terminale magnetico.

Disponibile in tre lunghezze: 87 cm, 74 cm o 59 cm.

Pinza Terminale con gancio Terminale magnetico

Pinza prensile lunga 87 cm, 74 cm (nella foto) o lunga 59 cm

Appoggia-bastoneRampino antighiaccio

 Foto Q4  Foto Q5

 Foto Q6

 Foto Q6b  Foto Q6c  Foto Q6e
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ROLLATORROLLATOR

Rubrica RB - RT
Rollator per interni/esterni, antibracchiali,

deambulatori stabilizzanti
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Rollator leggero Mobilex Impala con 4 ruote da 190 mm. Telaio in alluminio color blu. Il sistema di
piegamento riduce al minimo la spazio occupato dal rollator chiuso. Il rollator è equipaggiato di serie 
di un poggia-schiena imbottito e di una pratica borsa portaoggetti posta sotto la seduta. Il rollator è 
facile da ripiegare ed è adatto ad un uso in interni ed esterni. Le grandi ruote da 200 mm assicurano 
un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è adattabile in altezza in modo da offrire all'utente 
una camminata sicura e confortevole. È dotato di freni stazionabili sulle ruote posteriori ed offre la 
maggior sicurezza possibile anche quando l'utente decide sedersi per un momento di riposo.

RI: Rollator Impala

Rollator Mobilex Impala Il rollator chiuso

Cestello per borsa sedile (accessorio) Portabastoni 

Foto: RI1a

Foto: RI1c

Foto: RI1b

Foto: RI1d
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Rollator leggero Kudu con quattro ruote da 200 mm. Telaio in alluminio color nero o argento. Il 
sistema di piegamento a crociera, come una carrozzina, riduce al minimo lo spazio occupato dal 
rollator ripiegato. Di disegno moderno e piacevole è equipaggiato di serie di un cinturone poggia-
schiena e di una pratica borsa rimovibile in tela, dotata di un pratico manico per poter essere usata 
anche come borsa della spesa. Il rollator è facile da ripiegare ed è adatto a un uso in interni ed 
esterni. Le grandi ruote da 200 mm assicurano un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è 
regolabile in altezza in modo da offrire all'utente una camminata sicura e confortevole. È dotato di 
freni stazionabili sulle ruote posteriori per bloccare il rollator e offrire la maggior sicurezza possibile 
anche quando l'utente decide sedersi per un momento di riposo. Il rollator "Kudu" è fornito di serie di 
un comodo portabastone, di una campanella e di un vassoio portaoggetti. Il rollator Kudu è testato e 
approvato per supportare un peso utente fino a 150 kg.

RK: Rollator Kudu

Rollator Mobilex Kudu Il rollator chiuso

Campanella Vassoio Porta-bastone Pedale sbilanciamento

Accessori di serie

Foto: RK1a Foto: RK1b

Foto: RK1c Foto: RK1d

Foto: RK1e

Foto: RK1f
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RP: Rollator Panther

Rollator leggero Panther con quattro grandi ruote. Telaio in alluminio color blu. Il sistema di 
piegamento a crociera, come una carrozzina, riduce al minimo lo spazio occupato dal rollator 
ripiegato. Di disegno moderno e piacevole è equipaggiato di serie di un cinturone poggia-schiena, di 
una pratica borsa rimovibile in tela, dotata di un pratico manico per poter essere usata anche come 
borsa della spesa e di un partico porta-bastone. 

Il rollator è facile da ripiegare ed è adatto a un uso in interni ed esterni. Le grandi ruote assicurano 
un rullaggio sicuro e confortevole. Il manubrio è regolabile in altezza in modo da offrire all'utente una 
camminata sicura e confortevole. È dotato di freni stazionabili sulle ruote posteriori per bloccare il 
rollator e offrire la maggior sicurezza possibile anche quando l'utente decide sedersi per un 
momento di riposo. Il rollator Panther è testato e approvato per supportare un peso utente fino a 
150 kg.

Foto: RP1a
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RE: Rollator Elephant Air

Il rollator Elephant Air con le sue grandi ruote è uno dei migliori rollator per esterni attualmente 
disponibili. Questo rollator di alta qualità è dotato di larghi pneumatici ad aria per offrire una grande  
stabilità anche su terreni difficili. Il rollator può essere ripiegato molto facilmente tirando verso l'alto 
la maniglietta sul sedile. Dopodicchè si possono ripiegare anche le ruote in modo da risultare ancora 
più piccolo e essere facilmente trasportabile. Il rollator pesa in tutto solo 10,68 kg, ed è dotato di una 
cintura poggiaschiena posteriore, un supporto per bastone e una borsa chiudibile. 

Il rollator Elephant Air è adatto sia per uso interno che esterno ed è testato e approvato per un peso 
utente fino a 150 kg.

Il rollator chiuso

Foto: RE1b

Foto: RE1a

Foto: RE2a

 NEW 

 NEW 
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Il rollator Puma Air è un rollator per esterni di nuova concezione e di alta qualità. È dotato di un te‐
laio in alluminio verniciato nero opaco, Le grandi ruote con pneumatici da 12" (295 mm) garantisco‐
no una grande stabilità anche su superfici difficili.  Il rollator può essere ripiegato in modo molto 
semplice tirando verso l'alto la cinghietta sul sedile. Le maniglie di spinta sono facilmenbte regolabili 
in altezza senza l'uso di attrezzi.

Il rollator Puma Air è dotato di serie di una cintura poggiaschiena, un portabevande, un porta basto‐
ne e di una moderna borsa chiusa. Grazie ai suoi grandi pneumatici, è particolarmente adatto per 
l'uso all'aperto, ma anche per l'uso in interni, dato che è largo solo 65 cm. 

Il rollator pesa 9,78 kg ed è facile da trasportare. 
È testato e approvato per un peso dell'utente fino a 150 kg. 

Consegna prevista per metà/fine luglio 2023.

RPu: Rollator Puma Air

 NEW 
Foto: RPa1b

Foto: RPa1a

Foto: RPa1c
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RL: Rollator Leopard

Il rollator Mobilex Leopard ha un telaio in alluminio che può essere facilmente ripiegato per lo 
stoccaggio e il trasporto. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Ha ruote grandi e 
scorrevoli e freni facili da usare e stazionabili. Durante l'uso è protetto contro una chiusura 
indesiderata. La costruzione ottimale e rigida del telaio e delle maniglie garantisce un uso sicuro e 
confortevole. Il deambulatore Leopard è fornito di serie di un blocco chiusura per il trasporto, una 
borsa della spesa rimovibile, un cinturone poggia-schiena e un supporto per il bastone. È disponibile 
una vasta gamma di accessori. Il rollator è stato testato e approvato per un peso dell'utente fino a 
150 kg.

Il rollator Leopard è disponibile in 5 colori: antracite, blu, platino, rosso e verde

Foto: RL1a

Foto: RL1b

Foto: RL1c

Foto: RL1d

Foto: RL1e
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Il rollator leggero Panda Comfort ha un telaio in alluminio di colore blu scuro. Il rollator è facile da 
ripiegare, occupa poco spazio ed è facile da trasportare. Il sedile è in nylon resistente e di lunga 
durata. Sulla parte anteriore è fissata una borsa chiusa per la spesa, dotata di due maniglie per poter 
essere facilmente rimossa e trasportata separatamente. 

Le grandi ruote morbide rendono il rollator molto stabile e facile da manovrare. È adatto all'uso sia 
all'interno che all'esterno, dove le grandi ruote garantiscono un buon assorbimento degli urti. Le 
maniglie di spinta possono essere regolate in altezza con estrema facilità e senza l'ausilio di attrezzi. 
I freni sono scorrevoli e staziunabili. Due pedali per il basculamento per facilitare il superamento di 
piccoli ostacoli sono fissati al telaio vicino alle ruote posteriori. Il rollator è dotato di serie di un gan‐
cio di bloccaggio da chiuso, di una borsa chiusa e rimovibile, di una cintura poggiaschiena e di un 
porta bastone. È disponibile un'ampia gamma di altri accessori. 

Il rollator è testato e approvato per un peso dell'utente fino a 150 kg.

Consegna prevista per metà/fine luglio 2023 

RL: Rollator Panda Comfort

 NEW 

Foto: RPc1a
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RT: Rollator Tiger / Tiger Outdoor

I rollator antibracchiali Mobilex Tiger e Tiger Outdoor si basano rispettivamente sugli eleganti 
rollator Leopard (Tiger) e Lion (Tiger Outdoor) e hanno quindi anche le loro caratteristiche e funzioni. 
Inoltre, i morbidi e confortevoli supporti antibracchiali sono regolabili in profondità, angolo e altezza. 
A parte che sul modello 312201 i braccioli possono essere ruotati verso l'interno in 2 passi di 22,5 
gradi ciascuno. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Ha ruote grandi e scorrevoli, 
con freni facili da usare e bloccabili. In posizione aperta il rollator è protetto contro lo sbloccaggio 
involontario. Di serie, il rollator ha un bloccaggio per il trasporto e una borsa spesa rimovibile. È 
inoltre disponibile un'ampia gamma di accessori. Il rollator Tiger Standard è omologato solo per uso 
in interni su pavimenti piani e per un peso utente fino a 150 kg, mentre il modello Tiger Outdoor è 
omologato anche per un uso esterno per utenti con un peso fino a 200 kg.

Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS)
Rollator antibracchiale Tiger Rollator antibracchiale Tiger Outdoor Appoggio antibracchiale rotabile * 

Seduta rigida imbottita Vassoio Frizione (set per 2 ruote)

Borsa a retino aperta (A)
Borsa a retino con cerniera (B)

Set cavi mono-freno Portabastone (set completo)

Foto: RS1a Foto: RS1b Foto: RS1l

Foto: RS1h Foto: RS1k Foto: RS1j

Foto: RT1a Foto: RT1e Foto: RT1c

A
B
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RB: Rollator Buffalo HD

Il rollator Mobilex Buffalo HD ha un telaio in alluminio rinforzato ed è facilmente chiudibile 
per il trasporto. Il rollator è estremamente stabile e facile da manovrare. Il telaio rinforzato 
consente di sopportare pesi fino a 200 kg. Il rollator è dotato di grandi ruote scorrevoli e 
dispone di freni stazionabili. Il disegno ottimale e robusto del telaio è garante per il maggior 
comfort d'uso. Il rollator è dotato di serie di una sicura per il trasporto, di una borsa per la 
spesa asportabile, un cinturone poggiaschiena e di portabastone. Inoltre è disponibile una 
vasta gamma di accessori. Il rollator Mobilex Buffalo è testato ed approvato per supportare 
pesi fino a 200 kg.

Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS)

Seduta rigida imbottita Vassoio

Ruota morbida SOFTFrizione (set di due ruote) Ombrello ripiegato

Rollator Buffalo HD Il rollator chiuso

Freni facili da azionare

Borsa asportabile

Foto: RS1a

Foto: RS1l

Foto: RS1b

Foto: RS1m

Foto: RS1g

Foto: RB1a Foto: RB1b Foto: RB1c

Foto: RS2j
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RLi: Rollator Lion

Il rollator Mobilex Lion è un rollator sviluppato per strade non asfaltate o pavimentate, che con le 
sue grandi ruote non si arresta davanti a ostacoli che rappresenterebbero un problema per altri 
rollator. Le grandi ruote morbide assicurano una guida confortevole anche su terreni sconnessi e 
sentieri non livellati con ghiaia o terra. Il rollator può essere facilmente piegato trasversalmente per 
un ingombro ridotto ed è quindi molto facile da trasportare in macchina o da stivare in casa. Viene 
fornito di serie con un comodo sedile in tessuto resistente agli strappi, una borsa per la spesa 
rimovibile, un porta bastone e un cinturone poggia-schiena. Il rollator è disponibile in due colori 
(marrone o grigio antracite) ed è testato e approvato per un peso utente di 200 kg.

Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS a pagina 174 del catalogo)

Seduta rigida imbottita Vassoio Set cavi per mono-freno

Rollator Mobilex Lion Il rollator chiuso

Foto: RS1a Foto: RS1b Foto: RS1k

Foto: RLi1a Foto: RLi1b
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RG: Rollator Gepard

Il rollator Mobilex Gepard ha un telaio in fibra di carbonio con ulteriori parti in alluminio. È 
facilmente chiudibile per il trasporto ed è estremamente stabile e facile da manovrare. Il 
rollator è dotato di grandi ruote scorrevoli da 8" e dispone di freni stazionabili. Il disegno 
ottimale e robusto del telaio è garante per un maggior comfort d'uso. Il rollator è dotato di 
serie di una sicura per il trasporto, una borsa per la spesa asportabile e un poggia-schiena. 
Inoltre è disponibile una vasta gamma di accessori. Il rollator è collaudato e omologato per 
un peso utente fino a 150 kg (il modello HD fino a 200 kg).

Accessori (per ulteriori accessori vedi rubrica RS a pagina 174 del catalogo)

Mobilex Rollator Gepard con telaio al carbonio Il rollator chiuso

Freni di facile 
azionamento

Borsa asportabile

Il rollator Gepard ha un telaio in fibra di carnbonie ed è fornibile in 3 colori (nero, giallo e lilla/nero)

 NEW 

Foto: RG1b

Foto: RG1c

Foto: RG1a

 NEW 
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I sistemi frenanti anticaduta RolloGuard sono una combinazione innovativa e perfetta per i 
nostri rollator di fascia alta Mobilex. La prevenzione anticaduta RolloGuard riduce il rischio di cadute 
o lesioni da caduta con un rollator. La tecnologia anticaduta brevettata RolloGuard si attiava se il 
rollator è spinto in maniera brusca, azionando immediatamente i freni ed impedendo in questo modo 
una caduta dell'utente garantendo una mobilità più sicura con il rollator.

RolloGuards Instant Fall Prevention è compatibile con la nostra linea di rollator Leopard, Buffalo, 
Gepard, Leopard e Tiger ed utilizza la tecnologia 'Transversor' che si attiva in caso di movimenti 
bruschi o accidentali rendendo la mobilità dell'utente più sicura.

Diversi livelli di protezione
Un rollator dotato di RolloGuard è contrassegnato da un adesivo sul tamburo freno RolloGuard alle 
ruote posteriori. Questo adesivo di colore specifico si riferisce ai diversi livelli di azionamento che 
influiscono sull'attivazione della protezione anticaduta: alto (rosso), medio (giallo) e basso (verde). 
Nel manuale troverete una descrizione dettagliata dei colori e della loro destinazione d'uso.

Rollator Mobilex Leopard con ruote morbide e sistema anti‐
caduta RolloGuard montato

Rollator Mobilex Leopard con ruote morbide e sistema 
anticaduta RolloGuard montato

Tecnologia RolloGuard 'Transversor' Il sistema anticaduta RolloGuard

RGu: RolloGuard Instant Fall Protection

Foto: RGu1

Foto: RGu1a

Foto: RGu2 Foto: RGu3
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RS: Ricambi e accessori per rollator

Accessori per rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo e Lion

Seduta rigida imbottita Vassoio

Ombrello con supporto

Borsa con cemiera Borsa con chiusura magnetica

Borsa a retino aperta Borsa a retino con cerniera

Cinturoni poggia-schiena

Set cavi per monofreno

Lampada a LED (rossa o bianca)

Set portabastone

Frizione (set per 2 ruote)

Campanella (rossa o blu)

Set portabastone per Tiger

Ruota SOFT (argento o nera)

Porta-bottiglia per l' ossigeno

Foto: RS1k Foto: RS1l Foto: RS1m

Foto: RS1n Foto: RS1o Foto: RS1p

Foto: RS1h Foto: RS1i Foto: RS1j

Foto: RS1e

Foto: RS1c

Foto: RS1f

Foto: RS1d

Foto: RS1a Foto: RS1b Foto: RS1g
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RS: Ricambi e accessori per rollator

Ricambi per rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo e Lion

Seduta con cinturino di sblocco Gancio di sblocco Sicura anti-chiusura con tubi

Cavo freno Ceppi freno (1 set) Maniglia con leva freno

Leva freno Tiger Supporto antibracchiale completamente Supporto antibracchiale in PU

Manopole anatomiche Borsa standard Galletto e manopolina

Ruota standard (nera o argento) Forcella anteriore Tappo coprimozzo

Foto: RS2D Foto: RS2E Foto: RS2F

Foto: RS2G Foto: RS2H Foto: DZ10

Foto: RS2A Foto: RS2CFoto: RS2B

Foto: RS2i Foto: RS2J Foto: RS2R

Foto: RS2lL Foto: RS2M Foto: RS2N

Foto: RS2K

Foto: RS2P Foto: RS2TFoto: RS2Q
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RJ: Rollator per interni Jaguar

Il rollator per interni Mobilex Jaguar ha un telaio in alluminio e può 
essere facilmente piegato. Nel complesso, la struttura è molto 
leggera, ma offre un'elevata stabilità unita a un'estrema scorrevo‐
lezza.

Il rollator Jaguar è equipaggiato di serie di una borsa e di un 
vassoio rimovibile. Le ruote grandi e scorrevoli sono dotate di 2 
freni stazionabili che sono azionati per mezzo di una barra che 
corre lungo tutta la larghezza del rollator.

Il rollator è approvato solo per uso in interni ed è testato e 
approvato per un peso utente fino a 100 kg.

Negli altri colori arancione, azzurro, champagne e lilla il rollator è disponibile a magazzino come di 
consueto.

Il nuovo modello Jaguar SUPREME (foto a sinistra) ha 
un design particolarmente pregiato con parti in effetto 
legno e nuovi cerchi color argento. Anche il vassoio del 
rollator è nel nuovo look legno.

Mobilex Rollator Jaguar in arancione Mobilex Rollator Jaguar in azzurro

Mobilex Rollator Jaguar in champagne Mobilex Rollator Jaguar in lilla

Foto: RJ1a Foto: RJ1b

Foto: RJ1c Foto: RJ1g
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RD: Deambulatore stabilizzante Dynawalk

Il deambulatore stabilizzante Mobilex Dynawalk è adatto al riapprendimento e/o all'allenamento 
della deambulazione attiva e può essere d'aiuto in caso di alterazione dell'equilibrio. Ha un telaio in 
alluminio ed è dotato di una imbragatura asportabile e lavabile adatta a sostenere l'utente in caso di 
cedimenti. Gli appoggia-gomiti imbottiti sono regolabili in altezza e reclinabili. Le manopole sono 
regolabili in angolazione. La larghezza del deambulatore è facilmente adattabile a mezzo di una 
crociera. Tutte le regolazioni si effettuano facilmente e senza attrezzi.

Deambulatore stabilizzante DynaWalk

Freno stazionabile 
completo di frizione

Freno posteriore
azionato a mano

Leva freno sul manubrio del modello 313002

Foto: RD1a Foto: RD1b

Foto: RD1d

Foto: RD1c
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Il deambulatore stabilizzante Mobilex Bison è adatto al riapprendimento e/o all'allenamento della 
deambulazione attiva e può essere d'aiuto in caso di alterazione dell'equilibrio. Ha un telaio in 
alluminio. Gli appoggia-gomiti imbottiti sono regolabili in altezza e larghezza. Le manopole sono 
regolabili in angolazione. Regolare l'altezza dei poggia-gomiti è estremamente facile in quanto 
l'operazione è assistita da un pistone a gas. Tutte le regolazioni del deambulatore si effettuano senza 
uso di attrezzi. 

Accessori

RBi: Deambulatore stabilizzante Bison

Il deambulatore stabilizzante Bison Bretella di supporto montata (accessorio)

Bretella di supporto Set cavi mono-freno Supporto per sacche
infusione o drenaggio

Supporto per bottiglie 
ossigeno

Foto: RBi1a

Foto: RBi2a Foto: RBi2b Foto: RBi2c Foto: RBi2d

Foto: RBi1b
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Trolley per la spesa Koala 

Elegante trolley per la spesa in alluminio con grande borsa della spesa in nylon resistente agli 
strappi. Premendo il grande pulsante sul lato può essere usato come seduta per una breve sosta.  
Quando è fermo, le ruote non toccano terra, quindi non può rotolare via quando è usato come se‐
duta. Se in movimento, le barre ricurve del teleaio assicurano un passaggio facile anche su superfici 
irregolari. Il trolley è leggero, ma robusto ed il suo telaio in alluminio previene la formazione di ruggi‐
ne. La seduta ha una portata max. di 110 kg.

Nel 2017, il trolley ha vinto il premio Red Dot Award per il suo concetto e design.

Motivazione della giuria: Il sistema di seduta integrato e l'attenzione posta nella progettazione del  
trolley testimoniano una considerazione sensibile delle esigenze delle persone anziane.

Il trolley Koala Il manubrio pieghevole permette di usarlo come seduta 
per brevi pause di riposo 

RKo: Trolley per la spesa Koala

Foto: RKo1a Foto: RKo1c

Foto: RKo1b
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