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Allenamenti senza barriere
La speciale carrozzina O wheel® consente 
alle persone disabili di potersi allenare 
utilizzando i comuni macchinari presenti 
nelle palestre, negli hotel e in tutti i centri 
per la riabilitazione.

Design innovativo
Grazie al suo design innovativo tutto 
made in Italy e registrato presso 
Unione Europea, O wheel® consente 
ai disabili di poter effettuare una 
serie di esercizi che fino ad oggi 
erano loro preclusi a causa 
della struttura degli attrezzi 
comunemente presenti in palestra.

O wheel® è strumento professionale   
         pensato per essere lasciato 
a disposizione del cliente 
         all’interno della tua palestra 
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Nessuna modifica ai 
macchinari esistenti
O wheel® rappresenta 
al contempo anche 
un’opportunità per palestre, 
hotel e centri di riabilitazione 
di ampliare la propria offerta 
e accedere a nuovi clienti, 
altrimenti preclusi, senza dover 
modificare i propri macchinari 
né acquistarne di nuovi.

La O wheel® può essere utilizzata 
       in sinergia con molti macchinari 
per il fitness attualmente in commercio

H max da  
terra 600 mm

H min da  
terra 400 mm

La parte sotto la seduta 
è rivestita di materiale 

morbido

Compatibilità
La O wheel® può essere  
utilizzata in sinergia con 
molti macchinari per il fitness 
attualmente in commercio: Lat 
Machine, Pec Deck, Pulley, 
Shoulder press, Pectoral Machine, 
Chest Press, Panca Scott, Low 
row, Vertical row, Arm curl, 
Pullover, Rowing e altri ancora.
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O wheel®  è un oggetto di design  
           realizzabile in molteplici colori

Disponibile in diversi colori
O wheel® è disponibile di base in diverse colorazioni (giallo, verde, arancio, 
bordeaux, nero) oppure, a richiesta, è possibile personalizzarne il colore.  
I materiali sono stati scelti con cura considerando le necessità di resistenza 
e al contempo la comodità nell’utilizzo. Con il suo peso di 70 kg è uno 
strumento stabile e sicuro per ogni tipo di esercizio.
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ESEMPI DI UTILIZZO

Inquadra il QR Code 
per guardare il video 

https://youtu.be/6NpU5MhmUtg


Strumento professionale
O wheel® non è una classica sedia a 
rotelle a uso privato, ma uno strumento 
professionale pensato per essere lasciato 
a disposizione del cliente all’interno del 
centro. 

Scheda tecnica
La carrozzina O wheel® è stata pensata 
per aiutare tutti i professionisti che 
lavorano con persone con disabilità 
fornendo al loro centro (palestra, hotel, 
centri di riabilitazione, ospedali, etc) uno 
strumento utile per consentire al cliente di 
poter fare esercizi con diversi macchinari 
professionali da palestra.

Regolabile
La parte sotto al sedile è completamente 
libera da ostacoli e grazie ad apposite 
manovelle poste sul davanti, è possibile 
regolare la seduta da un’altezza minima 
di 40 cm ad una massima di 60 cm.

Peso e Sicurezza
Con il suo peso di 70 kg  O wheel® è uno 
strumento stabile e sicuro per ogni tipo di 
esercizio.

Nuove opportunità
La O wheel®  ha come scopo quello 
di poter aiutare i disabili a utilizzare 
macchinari a cui fino a oggi non 
avevano accesso, ma anche quella 
di far ottenere a titolari di palestre, 
centri sportivi, hotel, ospedali, centri 
di riabilitazione un’opportunità di 
aumentare i propri ricavi, coinvolgendo 
una nuova clientela.

Realizzata artigianalmente in Italia
O wheel® viene creata a mano da abili 
artigiani in Friuli-Venezia Giulia: questo 
rende ogni sedia incredibilmente 
resistente e unica nel suo genere.

AVVERTENZE
1) Ogni soggetto con disabilità che 
intenda utilizzare O wheel® deve 
avere una certificazione firmata da un 
medico che identifichi l’opportunità 
di utilizzo in sicurezza del dispositivo 
e anche la tipologia di allenamento 
adeguato (esercizi, livello di carichi, 
eventuali macchinari utilizzati)

2) L’utilizzo da parte di una persona 
con disabilità deve essere in ogni 
caso svolto sotto sorveglianza di 
una persona esperta di terapia fisica 
adattata e che ha svolto un training 
specifico sul dispositivo. Tale persona 
deve essere presente nel centro 
durante l’utilizzo.

3) Una mancanza di controllo del 
tronco e la presenza di lesioni cutanee 
da decubito nelle zone di interfaccia 
sono elementi clinici di esclusione 
dall’uso del dispositivo.

4) L’utilizzo del dispositivo, accoppiato 
con un eventuale cuscino da decubito 
con valore preventivo,può essere 
previsto,stante un opportuno sistema 
di fissaggio che eviti lo scivolamento 
del cuscino aggiuntivo durante gli 
esercizi. Tale cuscino non è incluso 
nel prototipo attuale.
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SCHEDA TECNICA
carrozzina professionale per il fitness
con sedile regolabile manualmente

O wheel ®

MADE IN ITALY

https://owheel.net/


WWW.OWHEEL.NET

La carrozzina O wheel® è stata pensata per aiutare 
tutti i professionisti che lavorano con persone 
con disabilità fornendo al loro centro (palestra, 
hotel, centri di riabilitazione, ospedali, etc) uno 
strumento utile per consentire al cliente di poter 
fare esercizi con diversi macchinari professionali 
da palestra.

Strumento Professionale
O wheel® non è quindi una classica sedia a rotelle 
ad uso privato, ma uno strumento professionale 
pensato per essere lasciato a disposizione del 
cliente all’interno del centro. Ogni esercizio che 
l’utente fa con O wheel® deve essere rigorosamente 
seguito da personale di sala.

Allenamenti senza barriere
La speciale carrozzina O wheel® consente alle 
persone disabili di potersi allenare utilizzando i 
comuni macchinari presenti nelle palestre, negli 
hotel, e in tutti i centri per la riabilitazione.

Strutture non accessibili
Il vero deterrente contro la disabilità risiede nel 
potenziamento di ciò che si ha a disposizione. Una 
persona disabile, atleta o semplice appassionato che 
sia, ha spesso necessità più di altri di potenziare il 
proprio corpo. Purtroppo non tutti i club, gli hotel 
e i luoghi destinati all’attività fisica sono adatti a 
ricevere questo tipo di clientela.

Design Innovativo
Grazie al suo design innovativo tutto made in 
Italy e registrato presso Unione Europea,  
O wheel® consente ai disabili di poter effettuare 
una serie di esercizi che fino ad oggi erano loro 
preclusi a causa della struttura degli attrezzi 

comunemente presenti in palestra, negli Hotel e 
nella maggior parte dei centri per la riabilitazione.

Compatibilità
La O wheel® può quindi essere utilizzata in sinergia 
con molti macchinari per il fitness attualmente in 
commercio che possiedono uno schienale e una 
seduta regolabile in altezza. 

È indispensable verificare la compatibilità del 
macchinario da palestra esistente prima di ogni 
utilizzo di O wheel®.

Il produttore di O wheel® declina ogni responsabilità 
su danni provocati con l’utilizzo di O wheel® sui 
macchinari esistenti.

Regolabile
La parte sotto al sedile è completamente libera da 
ostacoli e grazie ad apposite manovelle poste sul 
davanti, è possibile regolare la seduta da un’altezza 
minima di 40 cm ad una massima di 60 cm. La parte 
sotto la seduta è rivestita di materiale morbido per 
non rovinare la seduta del macchinario da palestra.

Peso e sicurezza
La O wheel® Con il suo peso di 70 kg è uno 
strumento stabile e sicuro per ogni tipo di esercizio.

Nuove Opportunità
La O wheel® ha come scopo quello di poter aiutare 
i disabili a utilizzare macchinari ai quali fino a 
oggi non avevano accesso, ma anche quella di far 
ottenere a titolari di palestre, centri sportivi, hotel, 
ospedali, centri di riabilitazione un’opportunità di 
un’entrata in più, coinvolgendo nuova clientela.

H max da  

terra 600 mm

H min da  

terra 400 mm

La parte sotto la seduta 
è rivestita di materiale 

morbido
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MANUALE ISTRUZIONI

INDICE
• Introduzione
• Istruzioni per l’uso
• Manutenzione e controlli
• Obblighi generali per la sicurezza
• Prodotti di consumo
• Garanzia
• Dichiarazione di conformità

INTRODUZIONE 
Il presente manuale deve essere letto dal personale 
che installa, chi ne fa uso e chi cura la manutenzione 
di questo ausilio.

Lo scopo di questo manuale è di dare tutte le 
istruzioni necessarie per un normale corretto uso 

della O wheel®, sia di da parte di chi la utilizza sia 
da parte di chi assiste l’utilizzatore.

Per garantire la qualità del prodotto nel tempo è 
consigliabile utilizzare parti di ricambio originali 
O wheel®.
La O wheel® non necessita di interventi di 
manutenzione ordinaria, eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria dovranno essere fatti 
esclusivamente dalla casa produttrice di O wheel®.

La carrozzina professionale O wheel® è un ausilio 
a schienale fisso per il trasporto di persone non 
autonome nel movimento.

O wheel® è stata progettata per essere utilizzata in 
ambienti chiusi come palestre, centri di personal 
trainer, hotel, centri di riabilitazione. Ovunque 
siano presenti macchinari compatibili con  
O wheel® per l’allenamento.

La caratteristica principale di O wheel® è che può 
collegarsi in sinergia con diversi attrezzi da palestra 
professionali comunemente in commercio.
Ciò permette alle persone non autonome nel 
movimento degli arti inferiori di allenarsi in 
autonomia.

Creata rispettando le norme di sicurezza

La O wheel® è compatibile con ogni tipo di 
ingresso a norma.
Il tessuto del sedile è igienizzabile con comuni 
detergenti e disinfettanti in commercio.

La portata massima di O wheel® è di 120 kg.

• Massa: 70 kg. 
• Materiale utilizzato della struttura 

portante acciaio FE S235JR.
• Sedile, schienale, posizionatore 

avambraccio rivestiti in pelle.

Dimensioni ruote
• Ruote posteriori 22 pollici
• Ruote anteriori da 7 pollici
• Sedile regolabile in altezza 
• H min da terra circa 400 mm
• H max da terra circa 600 mm

SCHEDA TECNICA CARROZZINA FITNESS
CON SEDILE REGOLABILE MANUALMENTE

Massa: circa 65kg

Materiale utilizzato della struttura portante: Fe S235JR

Sedile rivestito con tessuto ecopelle.

-Ruote posteriori da 22 pollici

-Ruote anteriori da 7 pollici

Sedile regolabile in altezza:
- H min da terra circa 400mm
- H max da terra circa 600mm

Dimensioni ruote:

Freno:
Girare la manopola nel senso orario e antiorario

Manovella per regolazione
sedile in orizzontale.
Girare nel senso orario e antiorario

Poggiapiedi girevole a 360°

Cintura di sicurezza

Ruota a timone

Schienale

Sedile regolabile in altezza

Maniglia di spinta

Posizionatore per avambraccio

In fase di utilizzo della carrozzina, per questioni di sicurezza ci sia sempre ad accompagnarlo
una persona competente nel campo.

La carrozzina è dotata di 2 ruote piene anteriori da 7 pollici e 2 ruote piene posteriori da 22 pollici con annello corrimano per auto spinta.
Dotata anche di 2 freni indipendenti a comando manuale, azionabili tramite le apposite manovelle.

INDICE

1)-Introduzione
2)-Istruzioni all'uso
3)-Manutenzione e controlli
4)-Obblighi generali per la sicurezza
5)-Prodotti di consumo
6)-Garanzia
7)-Dichiarazione di Conformità

1)-Introduzione
   Il presente manuale deve essere letto dal personale che installa, chi ne fa uso e chi cura la manutenzione
   di questo ausilio.

Lo scopo di questo manuale e dare tutte le istruzioni necessarie per un normale e corretto uso dell'ausilio,
sia da parte del paziente e anche del suo asistente e/o accompagnatore.
Per garantire la qualità del prodotto nel tempo e consigliabile uttilizzare parti di ricambio e materiali consumabili
originali (NOME DEL MARCHIO).
Gli interventi di manutenzione dovranno essere fatti esclusivamente dalla casa produtrice (NOME MARCHIO).

2)-Istruzioni all'uso
 Normalmente la carrozzina è consegnata pronta, nel caso contrario controllare che
 ci siano tutti i pezzi e che risultino in ottimi condizioni.

La carrozzina fitness (...nome..)  è un ausilio a schienale fisso
per il trasporto di persone non autonome nel movimento.

E' stata progettata in particolare per essere utilizzta in ambienti chiusi
(palestre, strutture ospedaliere, case di riposo, abitazioni)

La caratteristica principale della carrozzina fitness (...nome..) è che può entrare su vari
attrezzi da palestra, ciò permette anche alle persone non autonome nel movimnto degli
arti inferiori e non solo di allenarsi in autonomia senza dover scendere o salire.

creata rispettando le norme di sicurezza.

La carrozzina è compatibile con ogni tipo di ingresso/struttura: porte, ascensori, stanze ecc..

Il tessuto del sedile è impermeabile e sanificabile con comuni detergenti e disinfettanti.

La portata massima della carrozzina è di 100Kg.

3)-Manutenzione e controlli

-Pulire regolarmente i tessuti con detergenti neutri.
-Strofinare spesso la semipelle con oli o prodotti simili.
-Conrtollare periodicamente che non vi siano viti o altro allentati.
-I cuscinetti devono essere periodicamente oliati.
-Evitare di lasciare l'ausilio in luoghi umidi.

4)-Obblighi generali per la sicurezza

-Non usare mai la carrozzina se non accompagnati da un accompagnatore del settore.
-Prima di partire a fare gli esercizzi sui vari attrezzi da palestra, assicurarsi di
  azzionare i freni e abbassare il sedile fino a al punto minimo di altezza possibile.
-Prima di salire o scendere dalla carrozzina assicurarsi che sia frenata.
-Non afrontare mai salite e discese da soli.
-Valutare bene l'altezza dell'ostacolo da superare.
-Non scendere mai da soli posando i piedi sulle pedane, c'è il rischio di ribaltamento.
-Divieto di transito su percorsi con più di uno scalino.
-Evitare di inchinarsi. C'è il rischio di caduta o ribaltamento.

5)-Prodotti di consumo

-Gomma piena delle ruote
-Cuscinetti
-Freni
-Posizionatore per avambraccio
-Sedile
-Schienale
-Sistema meccanico ad alzata verticale
-poggiapiedi
-Manovella regolazione sedile

6)- Garanzia

Il priodo di garanzia e di 2 (due) anni su telaio e 1 (un) anno sulle
altre parti meccaniche a partire dalla data di consegna.
Non è riconosciuta alcuna garanzia per danni accidentali o errori di
manutenzione da parte di personale non autorizzato.

7)- Dichiarazione di Conformità

Da fare da persone autorizzate e abilitate

A

DETTAGLIO  A
 

B

DETTAGLIO  B
 

C

DETTAGLIO  C
 

840 840

73
0

SCHEDA TECNICA CARROZZINA FITNESS
CON SEDILE REGOLABILE MANUALMENTE

Massa: circa 65kg

Materiale utilizzato della struttura portante: Fe S235JR

Sedile rivestito con tessuto ecopelle.

-Ruote posteriori da 22 pollici

-Ruote anteriori da 7 pollici

Sedile regolabile in altezza:
- H min da terra circa 400mm
- H max da terra circa 600mm

Dimensioni ruote:

Freno:
Girare la manopola nel senso orario e antiorario

Manovella per regolazione
sedile in orizzontale.
Girare nel senso orario e antiorario

Poggiapiedi girevole a 360°

Cintura di sicurezza

Ruota a timone

Schienale

Sedile regolabile in altezza

Maniglia di spinta

Posizionatore per avambraccio

In fase di utilizzo della carrozzina, per questioni di sicurezza ci sia sempre ad accompagnarlo
una persona competente nel campo.

La carrozzina è dotata di 2 ruote piene anteriori da 7 pollici e 2 ruote piene posteriori da 22 pollici con annello corrimano per auto spinta.
Dotata anche di 2 freni indipendenti a comando manuale, azionabili tramite le apposite manovelle.

INDICE

1)-Introduzione
2)-Istruzioni all'uso
3)-Manutenzione e controlli
4)-Obblighi generali per la sicurezza
5)-Prodotti di consumo
6)-Garanzia
7)-Dichiarazione di Conformità

1)-Introduzione
   Il presente manuale deve essere letto dal personale che installa, chi ne fa uso e chi cura la manutenzione
   di questo ausilio.

Lo scopo di questo manuale e dare tutte le istruzioni necessarie per un normale e corretto uso dell'ausilio,
sia da parte del paziente e anche del suo asistente e/o accompagnatore.
Per garantire la qualità del prodotto nel tempo e consigliabile uttilizzare parti di ricambio e materiali consumabili
originali (NOME DEL MARCHIO).
Gli interventi di manutenzione dovranno essere fatti esclusivamente dalla casa produtrice (NOME MARCHIO).

2)-Istruzioni all'uso
 Normalmente la carrozzina è consegnata pronta, nel caso contrario controllare che
 ci siano tutti i pezzi e che risultino in ottimi condizioni.

La carrozzina fitness (...nome..)  è un ausilio a schienale fisso
per il trasporto di persone non autonome nel movimento.

E' stata progettata in particolare per essere utilizzta in ambienti chiusi
(palestre, strutture ospedaliere, case di riposo, abitazioni)

La caratteristica principale della carrozzina fitness (...nome..) è che può entrare su vari
attrezzi da palestra, ciò permette anche alle persone non autonome nel movimnto degli
arti inferiori e non solo di allenarsi in autonomia senza dover scendere o salire.

creata rispettando le norme di sicurezza.

La carrozzina è compatibile con ogni tipo di ingresso/struttura: porte, ascensori, stanze ecc..

Il tessuto del sedile è impermeabile e sanificabile con comuni detergenti e disinfettanti.

La portata massima della carrozzina è di 100Kg.

3)-Manutenzione e controlli

-Pulire regolarmente i tessuti con detergenti neutri.
-Strofinare spesso la semipelle con oli o prodotti simili.
-Conrtollare periodicamente che non vi siano viti o altro allentati.
-I cuscinetti devono essere periodicamente oliati.
-Evitare di lasciare l'ausilio in luoghi umidi.

4)-Obblighi generali per la sicurezza

-Non usare mai la carrozzina se non accompagnati da un accompagnatore del settore.
-Prima di partire a fare gli esercizzi sui vari attrezzi da palestra, assicurarsi di
  azzionare i freni e abbassare il sedile fino a al punto minimo di altezza possibile.
-Prima di salire o scendere dalla carrozzina assicurarsi che sia frenata.
-Non afrontare mai salite e discese da soli.
-Valutare bene l'altezza dell'ostacolo da superare.
-Non scendere mai da soli posando i piedi sulle pedane, c'è il rischio di ribaltamento.
-Divieto di transito su percorsi con più di uno scalino.
-Evitare di inchinarsi. C'è il rischio di caduta o ribaltamento.

5)-Prodotti di consumo

-Gomma piena delle ruote
-Cuscinetti
-Freni
-Posizionatore per avambraccio
-Sedile
-Schienale
-Sistema meccanico ad alzata verticale
-poggiapiedi
-Manovella regolazione sedile

6)- Garanzia

Il priodo di garanzia e di 2 (due) anni su telaio e 1 (un) anno sulle
altre parti meccaniche a partire dalla data di consegna.
Non è riconosciuta alcuna garanzia per danni accidentali o errori di
manutenzione da parte di personale non autorizzato.

7)- Dichiarazione di Conformità

Da fare da persone autorizzate e abilitate

A

DETTAGLIO  A
 

B

DETTAGLIO  B
 

C

DETTAGLIO  C
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ISTRUZIONI PER L’USO
La O wheel® è consegnata pronta all’uso, 
controllare che siano presenti tutti i pezzi e che 
risultino in ottime condizioni.

•  Cintura di sicurezza
•  Sedile regolabile in altezza
•  Schienale
•  Maniglia di spinta
•  Posizionatore avambraccio
•  Ruota a timone

Dettaglio A
Dotata di 2 freni indipendenti a comando manuale, 
azionabili da due apposite manovelle. 

Prima di ogni esercizio è obbligatorio frenare 
le due ruote, in caso contrario c’è il rischio di 
ribaltamento. 
Le manopole poste a destra e sinistra servono a 
frenare le ruote, girate in senso orario si frena la 
ruota in senso antiorario si libera.

Dettaglio B
Le manovelle richiudibili posizionate a destra e a 
sinistra regolano in altezza la seduta. 

Girare entrambe in senso orario per alzare e 
antiorario per abbassare. Le due manovelle vanno 
girate simultaneamente e con la stessa velocità.

Dettaglio C
Poggiapiedi girevole a 360°

In Fase di utilizzo di O wheel®, per questioni di 
sicurezza è indispensabile che ci sia sempre un 
accompagnatore in assistenza.

O wheel® è dotata di 2 ruote piene anteriori da 7 
pollici e 2 piene posteriori da 22 pollici con un 
anello corrimano per autospinta.

SCHEDA TECNICA CARROZZINA FITNESS
CON SEDILE REGOLABILE MANUALMENTE

Massa: circa 65kg

Materiale utilizzato della struttura portante: Fe S235JR

Sedile rivestito con tessuto ecopelle.

-Ruote posteriori da 22 pollici

-Ruote anteriori da 7 pollici

Sedile regolabile in altezza:
- H min da terra circa 400mm
- H max da terra circa 600mm

Dimensioni ruote:

Freno:
Girare la manopola nel senso orario e antiorario

Manovella per regolazione
sedile in orizzontale.
Girare nel senso orario e antiorario

Poggiapiedi girevole a 360°

Cintura di sicurezza

Ruota a timone

Schienale

Sedile regolabile in altezza

Maniglia di spinta

Posizionatore per avambraccio

In fase di utilizzo della carrozzina, per questioni di sicurezza ci sia sempre ad accompagnarlo
una persona competente nel campo.

La carrozzina è dotata di 2 ruote piene anteriori da 7 pollici e 2 ruote piene posteriori da 22 pollici con annello corrimano per auto spinta.
Dotata anche di 2 freni indipendenti a comando manuale, azionabili tramite le apposite manovelle.

INDICE

1)-Introduzione
2)-Istruzioni all'uso
3)-Manutenzione e controlli
4)-Obblighi generali per la sicurezza
5)-Prodotti di consumo
6)-Garanzia
7)-Dichiarazione di Conformità

1)-Introduzione
   Il presente manuale deve essere letto dal personale che installa, chi ne fa uso e chi cura la manutenzione
   di questo ausilio.

Lo scopo di questo manuale e dare tutte le istruzioni necessarie per un normale e corretto uso dell'ausilio,
sia da parte del paziente e anche del suo asistente e/o accompagnatore.
Per garantire la qualità del prodotto nel tempo e consigliabile uttilizzare parti di ricambio e materiali consumabili
originali (NOME DEL MARCHIO).
Gli interventi di manutenzione dovranno essere fatti esclusivamente dalla casa produtrice (NOME MARCHIO).

2)-Istruzioni all'uso
 Normalmente la carrozzina è consegnata pronta, nel caso contrario controllare che
 ci siano tutti i pezzi e che risultino in ottimi condizioni.

La carrozzina fitness (...nome..)  è un ausilio a schienale fisso
per il trasporto di persone non autonome nel movimento.

E' stata progettata in particolare per essere utilizzta in ambienti chiusi
(palestre, strutture ospedaliere, case di riposo, abitazioni)

La caratteristica principale della carrozzina fitness (...nome..) è che può entrare su vari
attrezzi da palestra, ciò permette anche alle persone non autonome nel movimnto degli
arti inferiori e non solo di allenarsi in autonomia senza dover scendere o salire.

creata rispettando le norme di sicurezza.

La carrozzina è compatibile con ogni tipo di ingresso/struttura: porte, ascensori, stanze ecc..

Il tessuto del sedile è impermeabile e sanificabile con comuni detergenti e disinfettanti.

La portata massima della carrozzina è di 100Kg.

3)-Manutenzione e controlli

-Pulire regolarmente i tessuti con detergenti neutri.
-Strofinare spesso la semipelle con oli o prodotti simili.
-Conrtollare periodicamente che non vi siano viti o altro allentati.
-I cuscinetti devono essere periodicamente oliati.
-Evitare di lasciare l'ausilio in luoghi umidi.

4)-Obblighi generali per la sicurezza

-Non usare mai la carrozzina se non accompagnati da un accompagnatore del settore.
-Prima di partire a fare gli esercizzi sui vari attrezzi da palestra, assicurarsi di
  azzionare i freni e abbassare il sedile fino a al punto minimo di altezza possibile.
-Prima di salire o scendere dalla carrozzina assicurarsi che sia frenata.
-Non afrontare mai salite e discese da soli.
-Valutare bene l'altezza dell'ostacolo da superare.
-Non scendere mai da soli posando i piedi sulle pedane, c'è il rischio di ribaltamento.
-Divieto di transito su percorsi con più di uno scalino.
-Evitare di inchinarsi. C'è il rischio di caduta o ribaltamento.

5)-Prodotti di consumo

-Gomma piena delle ruote
-Cuscinetti
-Freni
-Posizionatore per avambraccio
-Sedile
-Schienale
-Sistema meccanico ad alzata verticale
-poggiapiedi
-Manovella regolazione sedile

6)- Garanzia

Il priodo di garanzia e di 2 (due) anni su telaio e 1 (un) anno sulle
altre parti meccaniche a partire dalla data di consegna.
Non è riconosciuta alcuna garanzia per danni accidentali o errori di
manutenzione da parte di personale non autorizzato.

7)- Dichiarazione di Conformità

Da fare da persone autorizzate e abilitate

A

DETTAGLIO  A
 

B

DETTAGLIO  B
 

C

DETTAGLIO  C
 

840 840

73
0

SCHEDA TECNICA CARROZZINA FITNESS
CON SEDILE REGOLABILE MANUALMENTE

Massa: circa 65kg

Materiale utilizzato della struttura portante: Fe S235JR

Sedile rivestito con tessuto ecopelle.

-Ruote posteriori da 22 pollici

-Ruote anteriori da 7 pollici

Sedile regolabile in altezza:
- H min da terra circa 400mm
- H max da terra circa 600mm

Dimensioni ruote:

Freno:
Girare la manopola nel senso orario e antiorario

Manovella per regolazione
sedile in orizzontale.
Girare nel senso orario e antiorario

Poggiapiedi girevole a 360°

Cintura di sicurezza

Ruota a timone

Schienale

Sedile regolabile in altezza

Maniglia di spinta

Posizionatore per avambraccio

In fase di utilizzo della carrozzina, per questioni di sicurezza ci sia sempre ad accompagnarlo
una persona competente nel campo.

La carrozzina è dotata di 2 ruote piene anteriori da 7 pollici e 2 ruote piene posteriori da 22 pollici con annello corrimano per auto spinta.
Dotata anche di 2 freni indipendenti a comando manuale, azionabili tramite le apposite manovelle.
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3)-Manutenzione e controlli
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1)-Introduzione
   Il presente manuale deve essere letto dal personale che installa, chi ne fa uso e chi cura la manutenzione
   di questo ausilio.

Lo scopo di questo manuale e dare tutte le istruzioni necessarie per un normale e corretto uso dell'ausilio,
sia da parte del paziente e anche del suo asistente e/o accompagnatore.
Per garantire la qualità del prodotto nel tempo e consigliabile uttilizzare parti di ricambio e materiali consumabili
originali (NOME DEL MARCHIO).
Gli interventi di manutenzione dovranno essere fatti esclusivamente dalla casa produtrice (NOME MARCHIO).

2)-Istruzioni all'uso
 Normalmente la carrozzina è consegnata pronta, nel caso contrario controllare che
 ci siano tutti i pezzi e che risultino in ottimi condizioni.

La carrozzina fitness (...nome..)  è un ausilio a schienale fisso
per il trasporto di persone non autonome nel movimento.

E' stata progettata in particolare per essere utilizzta in ambienti chiusi
(palestre, strutture ospedaliere, case di riposo, abitazioni)

La caratteristica principale della carrozzina fitness (...nome..) è che può entrare su vari
attrezzi da palestra, ciò permette anche alle persone non autonome nel movimnto degli
arti inferiori e non solo di allenarsi in autonomia senza dover scendere o salire.

creata rispettando le norme di sicurezza.

La carrozzina è compatibile con ogni tipo di ingresso/struttura: porte, ascensori, stanze ecc..

Il tessuto del sedile è impermeabile e sanificabile con comuni detergenti e disinfettanti.

La portata massima della carrozzina è di 100Kg.

3)-Manutenzione e controlli

-Pulire regolarmente i tessuti con detergenti neutri.
-Strofinare spesso la semipelle con oli o prodotti simili.
-Conrtollare periodicamente che non vi siano viti o altro allentati.
-I cuscinetti devono essere periodicamente oliati.
-Evitare di lasciare l'ausilio in luoghi umidi.
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  azzionare i freni e abbassare il sedile fino a al punto minimo di altezza possibile.
-Prima di salire o scendere dalla carrozzina assicurarsi che sia frenata.
-Non afrontare mai salite e discese da soli.
-Valutare bene l'altezza dell'ostacolo da superare.
-Non scendere mai da soli posando i piedi sulle pedane, c'è il rischio di ribaltamento.
-Divieto di transito su percorsi con più di uno scalino.
-Evitare di inchinarsi. C'è il rischio di caduta o ribaltamento.

5)-Prodotti di consumo
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6)- Garanzia

Il priodo di garanzia e di 2 (due) anni su telaio e 1 (un) anno sulle
altre parti meccaniche a partire dalla data di consegna.
Non è riconosciuta alcuna garanzia per danni accidentali o errori di
manutenzione da parte di personale non autorizzato.
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MANUTENZIONE E CONTROLLI
• Pulire le parti in pelle con detergenti adatti.
 Attenzione, l’utilizzo di materiale non conforme  
 potrebbe rovinare il rivestimento.
• Controllare periodicamente che non vi siano viti o 
 altri parti allentate.
• Tutte le parti non devono essere sottoposte a  
 climi marini.
• Evitare di lasciare O wheel® in luoghi umidi o a  
 climi marini, nel tempo ci sarebbe il rischio di  
 ossidare e compromettere la struttura in tutte le  
 sue parti.

OBBLIGHI GENERALI 
PER LA SICUREZZA

• Prima di iniziare a fare esercizi con O wheel® sui 
vari macchinari da palestra, assicurarsi di azio-
nare entrambi i freni per il bloccaggio delle ruote. 

• Non salire o scendere da O wheel® da soli.
• Non affrontare mai salite o discese da soli.
• Valutare bene l’altezza e la compatibilità della se-

duta dell’attrezzo da utilizzare.
• Non scendere mai posando i piedi sulle pedaliere.
• Divieto di transito su percorsi con più di un gradino.
• Evitare di sporgersi o sbilanciarsi. 
• Ogni soggetto con disabilità che intenda utilizzare 

O wheel® deve avere una certificazione firmata 
da un medico che identifichi l’opportunità di uti-
lizzo in sicurezza del dispositivo e anche la tipo-
logia di allenamento adeguato (esercizi, livello di 
carichi, eventuali macchinari utilizzati)
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N. N. DISEGNO QT. TITOLO

1 CS_CDP_0002 1 STRUTTURA PORTANTE CARROZZINA

2 CS_ASS_0005_SX 1 POGGIAPIEDE

3 CS_ASS_0005_DX 1 POGGIAPIEDE

4 CS_ASS_0001 2 COMANDO CARROZZINA

5 CS_CDP_0009 2 DISTANZIALE

6 CS_CDP_0014_1 2 BOCCOLA PER FRENI

7 CS_CDP_0001 2 RUOTA POSTERIORE

8 CS_CDP_0033 6 DISTANZIALE INTERNO RUOTA POST.

9 CS_CDP_0051 1 SCHIENALE

10 CS_CDP_0014 2 BOCCOLA PER FRENI CON GRANO

11 CS_CDP_0050 2 MANIGLIA REGOLABILE

12 CS_CDP_0004 1 ASSIEME CORPO SEDILE

13 CS_CDP_0036 1 CINTURA GRACEME 15-84 cm

14 CS_CDP_0033 2 COPERCHIO RUOTA POSTERIORE

15 CS_ASS_0003 2 RUOTA ANTERIORE

16 CS_CDP_0016 2 PERNO RUOTA ANTERIORE

17 CS_CDP_0018 2 RONDELLA RUOTA ANTERIORE

18 CS_CDP_0032 2 COPERCHIO RUOTA ANTERIORE

19 CS_CDP_0032_1 2 RONDELLA SUPERIORE
CS_ASS_CARR_D_00

CARROZZINA PER DISABILI

NUMERO PEZZI: 1
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A3

PESO: 
• L’utilizzo da parte di una persona con disabilità 

deve essere in ogni caso svolto sotto sorveglianza 
di una persona esperta di terapia fisica adattata e 
che ha svolto un training specifico sul dispositi-
vo. Tale persona deve essere presente nel centro 
durante l’utilizzo.

• Una mancanza di controllo del tronco e la pre-
senza di lesioni cutanee da decubito nelle zone 
di interfaccia sono elementi clinici di esclusione 
dall’uso del dispositivo.

• L’utilizzo del dispositivo, accoppiato con un 
eventuale cuscino da decubito con valore pre-
ventivo,può essere previsto,stante un opportuno 
sistema di fissaggio che eviti lo scivolamento del 
cuscino aggiuntivo durante gli esercizi. Tale cu-
scino non è incluso nel prototipo attuale.

PRODOTTI DI CONSUMO
•  Gomma piena delle ruote
•  Cuscinetti 
•  Freni
•  Posizionatore  avambraccio
•  Pelle del sedile
•  Pelle dello schienale
•  Sistema meccanico ad alzata verticale
•  Gomma poggiapiedi

GARANZIA
Il periodo di garanzia è di 2 (due) anni sul telaio e 
1 (uno) anno sulle altre parti meccaniche a partire 
dalla data di consegna.
Non è riconosciuta alcuna garanzia per danni 
accidentali o errori di manutenzione. 
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1 Introduzione 

Per poter certificare la carrozzina O wheel® sono state effettuate le seguenti prove: 
- prova di carico per valutare l'integrità della carrozzina O wheel®; 
- prova di ribaltamento per valutare il rischio di ribaltamento della carrozzina O wheel®. 

La carrozzina O wheel® in prova è stata fornita dal committente ed è considerata in 
condizioni nominali (non sono state fornite ulteriori indicazioni da parte del committente). 
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2 Prova di carico 

La prova di carico è stata eseguita posizionando la carrozzina O wheel® al di sotto di un 
attuatore idraulico MTS 248 dotato di sensore di spostamento interno. Il carico applicato 
viene misurato direttamente tramite una cella di carico MTS U15 (numero di serie 015567S) 
posta in serie all’attuatore stesso. 
 
Per meglio distribuire il carico sul sedile della carrozzina O wheel® è stata utilizzata una 
piastra metallica avente spessore di 20 mm e di dimensioni pressoché uguali a quella del 
sedile. Per evitare di rovinare il cuscino della seduta, tra la piastra metallica e il cuscino è 
stata interposta una lamina di gomma dura dello spessore totale di circa 5 mm. 
 
Durante la prova di carico, la carrozzina O wheel® è frenata. Inoltre, essendo il test effettuato 
in controllo di forza, per evitare che la carrozzina O wheel® scivolasse via, sono stati 
utilizzati arresti meccanici aggiuntivi su ciascuna ruota. 
 
La frequenza di campionamento è stata impostata pari a 5Hz e la velocità di carico è stata 
impostata pari a 12 N/s, ovvero è stata eseguita una prova quasi statica. Sono stati considerati 
sia il carico che lo scarico. 
 
La figura 1 mostra il risultato  della prova di carico eseguita. 

 
Figura 1 – Prova di carico della carrozzina O wheel® (fase di carico) 

 
Si può chiaramente osservare come la curva di carico sia quasi perfettamente lineare dopo 
una prima zona di assestamento. Inoltre, non si osserva alcuna variazione (diminuzione) 
della pendenza al raggiungimento del valore di carico massimo. Ciò evidenzia il fatto che 
non sono stati osservati danni strutturali fino al carico massimo (quasi 1600 N, ovvero 160 
kg di peso). 
 
Un altro risultato che può essere dedotto dalla Figura 1 è che la rigidezza (lineare) misurata 
è pari a ca. 50 N/mm. Questa rigidità relativamente bassa è associata al fatto che il carico 
non è stato applicato direttamente alla struttura metallica della carrozzina O wheel® ma sul 
cuscino morbido.  
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3 Prova di ribaltamento 

La prova di ribaltamento è stata effettuata misurando l'altezza del baricentro della carrozzina 
O wheel®. A tale proposito la carrozzina O wheel® frenata è stata posizionata su un piano 
inclinato ed è stato misurato il carico statico sotto le quattro ruote. Quindi, come mostrato in 
figura 2, attraverso semplici equilibri statici è possibile determinare sia l'altezza che la 
posizione in piano del baricentro della carrozzina O wheel®. 

 
Figura 2 – vista frontale: schema della carrozzina O wheel® nel quale sono evidenziate le forze 

statiche a terra e le dimensioni caratteristiche più significative 
 
Assumendo la simmetria nella direzione laterale e conoscendo l'angolo di inclinazione del 
piano inclinato nonché la carreggiata l della carrozzina O wheel®, è possibile determinare 
l'altezza del baricentro attraverso l'equilibrio alla rotazione, ossia attraverso la seguente 
equazione 
 

ℎ =
𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐
 

 
dove m è la massa della carrozzina O wheel®, g è l'accelerazione gravitazionale, e il prodotto 
mg è uguale a Fr + Fl (ottenuto dall'equilibrio verticale). Quindi, una volta misurati Fr e Fl 
(Fr è la somma dei due carichi sotto le ruote di destra mentre Fl è la somma dei due carichi 
sotto le ruote di sinistra), si può determinare l'altezza del baricentro della carrozzina O 
wheel®. Nel nostro caso l'altezza è pari a 449,3 mm da terra (a vuoto). Lo stesso valore è 
stato determinato considerando due diversi angoli di inclinazione, ovvero α = 5° e α = 10°. 
 
Per valutare il rischio di ribaltamento occorre determinare anche la posizione longitudinale 
del baricentro. Conoscendo il passo b, si può facilmente determinare la posizione 
longitudinale del baricentro posizionando la carrozzina O wheel® su un terreno piano e 
misurando il carico Ff sotto le ruote anteriori e il carico Fb sotto le ruote posteriori (figura 
3). 
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Figura 3 – vista laterale: schema della carrozzina O wheel® nel quale sono evidenziate le forze 

statiche a terra e le dimensioni caratteristiche più significative 
 
Infatti, attraverso un equilibrio alla rotazione è possibile calcolare la posizione j del 
baricentro rispetto al piano di mezzeria delle ruote posteriori: 
 

𝑗𝑗 =
(𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐹𝐹𝑏𝑏)𝑏𝑏

𝑚𝑚𝑚𝑚
 

 
Per la carrozzina O wheel® in esame j è risultato pari a 92,8 mm. 
 
Ora, supponendo che l'altezza n del baricentro dell'utilizzatore sia 300 mm sopra il cuscino 
(ipotesi conservativa) e 50 mm davanti allo schienale (k), possiamo effettuare l'analisi del 
ribaltamento. 
 
Consideriamo dapprima il ribaltamento in direzione laterale. La Figura 4 riassume tutte le 
grandezze rilevanti per l'analisi del ribaltamento. 

 
Figura 5 – vista laterale: dimensioni rilevanti per l’analisi di ribaltamento 

 
La condizione limite per il ribaltamento si verifica quando il carico su una delle ruote si 
riduce a zero. Attraverso semplici calcoli si ottiene che la forza d'inerzia laterale che permette 
di raggiungere tale condizione limite di ribaltamento è pari a: 
 



037/21PC/DMEC, report finale 
 

                                                                                                                                               pag. 9/12  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙 =
(𝑀𝑀 + 𝑚𝑚)𝑚𝑚 𝑙𝑙2

𝑐𝑐 + 𝑚𝑚
 

 
dove M è la massa dell'utilizzatore e s è l'altezza del cuscino. La tabella 1 riassume le 
accelerazioni laterali massime consentite per diverse masse di utenti. 

Massa 
dell’utilizzatore 

[kg] 

Massima 
accelerazione 

laterale consentita 
[m/s2] 

70 kg 7.67 
80 kg 7.17 
90 kg 6.79 
100 kg 6.48 
110 kg 6.22 
120 kg 6.01 

 
Tabella 1 – accelerazioni laterali massime consentite 

 
Consideriamo ora il ribaltamento in direzione longitudinale. La Figura 5 riassume tutte le 
grandezze rilevanti per l'analisi del ribaltamento. 

 
Figura 5 – vista laterale: dimensioni rilevanti per l’analisi di ribaltamento 

 
La condizione limite per il ribaltamento si verifica quando il carico su una delle ruote si 
riduce a zero. Attraverso semplici calcoli si ottiene che la forza di inerzia longitudinale in 
direzione di avanzamento che permette di raggiungere tale condizione limite di ribaltamento 
è pari a: 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑙𝑙𝑟𝑟𝑓𝑓 =
𝑀𝑀𝑚𝑚(𝑏𝑏 − 𝑘𝑘) + 𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑏𝑏 − 𝑗𝑗)

𝑐𝑐 + 𝑚𝑚
 

 
mentre la forza di inerzia longitudinale in direzione opposta che permette di raggiungere la 
condizione limite di ribaltamento è pari a: 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑏𝑏𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑓𝑓𝑙𝑙𝑟𝑟𝑓𝑓 =
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑘𝑘 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑗𝑗

𝑐𝑐 + 𝑚𝑚
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La tabella 2 riassume le accelerazioni longitudinali in avanti e all'indietro massime 
consentite per diverse masse di utenti. 
 

Massa 
dell’utilizzatore 

[kg] 

Massima 
accelerazione 
longitudinale 

consentita nella 
direzione di 

avanzamento [m/s2] 

Massima 
accelerazione 
longitudinale 

consentita nella 
direzione di 

arretramento [m/s2] 
70 kg 6.66 1.73 
80 kg 6.26 1.59 
90 kg 5.95 1.47 
100 kg 5.70 1.38 
110 kg 5.50 1.31 
120 kg 5.33 1.25 

 
Tabella 2 – accelerazioni longitudinali massime consentite in direzione di avanzamento e di 

arretramento 
 
Poiché è improbabile che vengano misurate le accelerazioni longitudinali e laterali massime 
che l'utente effettuerà sulla carrozzina O wheel®, è opportuno considerare un sistema di 
ritenuta che impedisca il ribaltamento. 
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4 Considerazioni sull’usabilità 

In relazione alla usabilità e sicurezza di uso, il prototipo di O-Wheel è stato analizzato 

dalla prof.ssa Alessandra L. G. Pedrocchi del DEIB e dall’ing. Eleonora Guanziroli del 

Centro di Neuroriabilitazione Villa Beretta dell’Ospedale Valduce il giorno 26 Agosto 

2021 presso il Centro di Riabilitazione Villa Beretta in presenza del sig. Salgaro. 

A valle delle verifiche effettuate, si delineano le seguenti indicazioni per un utilizzo sicuro 

dello strumento O-Wheel da parte di una persona con disabilità durante esercizio fisico. 

1) Ogni soggetto con disabilità che intenda utilizzare O-Wheel deve avere una certificazione

firmata da un medico che identifichi l’opportunità di utilizzo in sicurezza del dispositivo e

anche la tipologia di allenamento adeguato (esercizi, livello di carichi, eventuali

macchinari utilizzati)

2) L’utilizzo da parte di una persona con disabilità deve essere in ogni caso svolto sotto

sorveglianza di una persona esperta di terapia fisica adattata e che ha svolto un training

specifico sul dispositivo. Tale persona deve essere presente nel centro durante l’utilizzo.

3) Una mancanza di controllo del tronco e la presenza di lesioni cutanee da decubito nelle

zone di interfaccia sono elementi clinici di esclusione dall’uso del dispositivo.

4) L’utilizzo del dispositivo, accoppiato con un eventuale cuscino da decubito con valore

preventivo, può essere previsto, stante un opportuno sistema di fissaggio che eviti lo

scivolamento del cuscino aggiuntivo durante gli esercizi. Tale cuscino non è incluso nel

prototipo attuale.
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