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10,7 Kg

Spondina salvabiti estraibile (optional).
Detachable clothes guard (optional).

Manici di spinta regolabili in altezza 
(optional).
Height adjustable pushing handles 
(optional).

Freni a scomparsa. 
Scissor brakes.

Minimo ingombro.
Takes up less space.

ULTRA LIGHT

CERAH TESTED

VENUSVENUS
Carrozzina a telaio rigido in titanio, regolabile, 
progettata per soddisfare le  esigenze di utenti attivi 
e dinamici. Le numerose regolazioni di cui è dotata e la 
gamma di accessori che l’ hanno arricchita nel tempo, 
la rendono estremamente versatile. Il design aggressivo 
ed allo  stesso tempo armonioso riflette la  sensibilità, 
il gusto e la personalità di chi la sceglie.

A fixed frame wheelchair in titanium, designed to meet the 
needs of active users with get-up-and-go.  The numerous 

adjustments which can be made, and the range of accessories 
which can be fitted, make this wheelchair extremely versatile. 

The aggressive but sleek design reveals the sensitivity, class and 
personality of the user.

CARATTERISTICHE:

• Telaio rigido in titanio.  
• Salvaabiti in fibra di carbonio. 
• Schienale regolabile in inclinazione ed abbattibile.   
• Possibilità di ammortizzatori sotto il sedile.
• Regolazione del sedile in altezza ed  
   inclinazione con ricerca del giusto 
   baricentro per l’utilizzatore. 
• Freni standard o a scomparsa.
• Ampia scelta di configurazioni.
 

 FEATURES:

• Titanium rigid frame.
• Detachable carbon fibre clothes guards.

• Tilt adjustable and folding down back-rest.
• Shock absorbers under the seat 

 available on request.
• Adjustable seat set-up.

• Standard or foldaway brakes.
• Wide choice of configurations.

 

1
Titanio lucido
Shiny titanium

2
Blu Avio

 (optional)
Avio Blue
(optional)

3
Oro antico 
(optional)

Antique gold 
(optional)

4
Viola potassium 

(optional)
Potassium light 

purple 
(optional)

5
Grigio perla 
(optional)
Pearl Grey 
(optional)

6
Verde salvia 
(optional)
Sage green 
(optional)

7
Titanio natura-
le (optional)
Natural tita-

nium (optional)
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Academy Vector
Disponibile anche junior
Also available in junior size

LINEA VICAIR 
La linea Vicair Academy, dall’innovativo ed esclusivo 
sistema “Vicair SmartCells”, consente un’efficace 
azione antidecubito combinata ad un’elevata stabilità 
posturale.

Academy Junior Adjuster

Academy Positioner

Academy Butterfly

Academy Adjuster

Liberty PT

Academy Allrounder

Stabilizzatore pelvico

CUSCINI E SCHIENALICUSCINI E SCHIENALI

ADI offre una linea di schienali leggeri e funzionali 
studiati per unire alla grande qualità dei materiali, la 
massima praticità di utilizzo.
Gli schienali ADI offrono la possibilità di scegliere 
tra scocche in fibra di carbonio o alluminio aereo-
nautico, numerose opzioni di attacco ed un’ampia 
gamma di misure per adattarsi a qualsiasi situazione 
e a qualsiasi necessità, anche degli utenti più esigenti.
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SET ANODIZZATI
ANODIZED SET

   A                           B                             C                            D                            E                           F

(A) azzurro, (B) rosso, (C) viola ciclamino, (D) arancio, (E) verde, (F) argento
(A) light blue, (B) red, (C) cyclamen purple, (D) orange, (E) green, (F) silver

A B c

D E F

COLORICOLORI
Titanio lucido
Shiny titanium

100

101

102

103

104 Blu avio
Avio blue

Grigio Perla
Pearl grey

Titanio naturale
Natural titanium

Oro antico
Antique gold

106

107 Viola Potassium
Potassium light purple

Verde salvia
Sage green

NUOVI COLORI ANODIZZATI PER TELAI IN TITANIO ( processo elettrochimico)
 NEW TITANIUM FRAME COLOURS ( electrochemical treatment )

Bianco Perlato
Pearl white

14

21

22

29

19

12

42

28

32

33

31

41

  4

  6

 44

  5

  1

Nero iride blu
Black with blue iris

Bronzo
Bronze

Alluminio lucido (solo per telai in alluminio)
Shiny aluminium (only for aluminium frames)

Nero brillante 
Glossy black

Azzurro metallizzato
Metallic light blue

Rosa metallizzato
Metallic pink

Nero iride rosso
Black with red iris

Grigio Metalizzato
Metalic grey

Nero opaco
Mat black

Arancio
Orange

Rosso Ferrari
Ferrari red

Antracite
Anthracite

Giallo Pastello
Pastel yellow

Blu metallizzato
Metallic blue

Rosso perlato
Pearl red

Viola ciclamino
Cyclamen light purple

COLORI TELAI
FRAME COLOURS
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