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KIT DI
MOTORIZZAZIONE
Propulsori per 
carrozzine manuali

E-MOTION M25
Il nuovo propulsore di spinta per 

carrozzine manuali e-motion M25 è 
l’ultima, innovativa versione dell’ormai 

collaudato sistema di propulsione 
assistita marchiato Alber pensato per 
aumentare maggiormente la mobilità 

dell’utente disabile, garantendo 
sempre massimi benefici all’interno di 

un corretto piano terapeutico. 
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VIAMOBIL V25
Alber viamobil V25 è un dispositivo 
creato appositamente per agevolare 

VIAMOBIL V25

l'accompagnatore nella spinta della 
carrozzina manuale.
Il potente motore del viamobil è in grado 
di affrontare e superare agevolmente 
pendenze fino al 18% anche con pazienti 
di peso fino a 160 kg riducendo così al 
minimo lo sforzi per l'assistente. Dotato di
batterie agli Ioni di Litio e dell'innovativo 
sistema di aggancio magnetico
del cavo "Easy Connex”. RICHIEDI

UNA PROVA
GRATUITA



LIGHT DRIVE
Attraverso il sistema di propulsione Light 

Drive è possibile motorizzare la propria 
carrozzina manuale e controllarla attraver-

so un joystick, sfruttando la maneggevolez-
za, il peso e le dimensioni di una carrozzina 

manuale e la potenza di una carrozzina
elettrica. Disponibile per larghezza di 

seduta carrozzina pediatriche. 
Il sistema è telescopico, quindi utilizzabile 
su diverse carrozzine. L’applicazione del 

sistema non comporta modifiche o l’aggi-
unta di accessori quindi, una volta sgancia-

to, la carrozzina mantiene inalterati peso, 
caratteristiche, funzionalità ed assetto.

E-FIX E35 E36
E-Fix E35 è il più conosciuto tra i sistemi 
di propulsione Alber. Si tratta di un kit 
composto da ruote, pacco batteria e 
comando che permette di trasformare 
una carrozzina manuale, sia rigida che 
pieghevole, in elettronica. 
Questo sistema è adattabile alla maggior 
parte delle carrozzine più diffuse sul 
mercato e permette di godere dei 
vantaggi di una carrozzina manuale e, 
all'occorrenza, anche di quelli di una 
carrozzina elettrica.

SIMPLY TO DO
SIMPLY TO DO è un propulsore estremamente leggere con soli 5 kg di peso 
complessivo.
Permette all’utente di utilizzare la carrozzina manuale e la postura in uso, conser-
vando la leggerezza e manovrabilità anche in ambienti interni, in quanto lascia 
inalterata la struttura della carrozzina e la sua possibilità 
di chiusura anche quando montato perchè non richiede 
piastre oppure cremaglie-
re per l’installazione.
Si attiva e si usa in modo 
semplicissimo, attraverso 
un joystick progressivo 
con 5 impostazioni di 
velocità.

SMOOV ONE
SMOOV one è l'innovativo sistema di 

propulsione posteriore che puoi como-
damente agganciare e sganciare alla tua 

carrozzina in qualsiasi momento.
Con un' autonomia di 20Km, SMOOV 

one ti porta sempre a destinazione. 
Affidabile su diversi tipi di terreno e 

capace di superare agilmente salite e 
discese! Veloce, maneggevole e realizza-

to con materiali di alta qualità, SMOOV 
one è al contempo leggero e robusto.

TWION M24
Si tratta di un moltiplicatore di spinta 
che amplifica la spinta manuale dell’ute-
nte permettendogli di fare meno 
fatica. Questo sistema di propulsio-
ne, destinato a carrozzine manuali, 
prevede la sostituzione delle ruote 
originali della carrozzella con due 
ruote con motore elettrico integra-
to dotato di batterie al Litio e con 
corrimani dotati di sensori che 
accrescono la spinta loro impressa 
in modo proporzionale alla forza 
applicata.

TRIRIDE
Triride è un’unità di propulsione elettrica 

che permette di muoversi in assoluta 
libertà, adatto per tutti coloro che usano la 
carrozzina. Facile da utilizzare, semplice e 

veloce da agganciare, adatto a quasi tutti i 
modelli di carrozzine pieghevoli o a telaio 

rigido, superleggere o similari, Triride è 
molto più di una carrozzina o di uno 

scooter elettrico, è una nuova libertà e 
consente di muoversi in autonomia su 

qualsiasi percorso.
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Alcuni dispositivi sono totalmente a carico del

SSN, altri con integrazione da parte dell'utente


