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CARROZZINA BASKET BW500
Telaio in lega d'alluminio 7020, ruote di 
trazione 24'', 25'' o 26'', larghezza seduta 34, 
36, 38 o 40 cm, profondità seduta 34, 36, 38, 
40 o 42 cm regolabile, svariate regolazioni 
per adattarsi all'utilizzatore. Ideale per 
l'avvicinamento al basket così come per 
l'utilizzo in competizioni nazionali ed 
internazionali.
Cod. 8405860 (Ruota 24") 
Cod. 8405861 (Ruota 25")  
Cod. 8405876 (Ruota 26")

HANDBIKE REGOLABILE HB500
Telaio in lega d'alluminio 7020, ruote 26'' e 
copertoni da strada, larghezza seduta fissa 40 
cm, cambio Shimano Nexus (8 cambi integrati 
sul mozzo della ruota anteriore), svariate 
regolazioni. Ideale per praticare ciclismo nel 
tempo libero. 
Cod. 8406798 (Ruota 26")

CARROZZINA TENNIS MULTISPORT TW500
Telaio in lega d'alluminio 7020, ruote di trazione 25'', larghezza seduta 34, 
36, 38 o 40 cm, profondità seduta 34, 36, 38, 40 o 42 cm regolabile, sviariate 
regolazioni per adattarsi all'utilizzatore. Ideale per l'avvicinamento al tennis, 
padel, badminton e al basket o tchoukball (grazie all'apposito kit aggiuntivo) 
così come per l'utilizzo in competizioni nazionali ed internazionali.  
Cod. 8406797 (Ruota 25")

CARROZZINA SCHERMA FW500
Telaio in lega d'alluminio 7020, ruote di trazione 25'', larghezza seduta 40 o 
46 cm, maniglione posizionabile a destra o sinistra, svariate regolazioni per 
adattarsi all'utilizzatore. Ideale per l'avvicinamento alla scherma così come 
per l'utilizzo in competizioni nazionali ed internazionali. 
Cod. 8537348 (Ruota 25")

I TEMPI DI ATTESA PER RICEVERE LE CARROZZINE ORDINATE SONO NORMALMENTE DI 35-40 GG DAL MOMENTO DELL'ORDINE, 
SALVO DISPONIBILITÀ IN PRONTA CONSEGNA DELLE STESSE NEL DEPOSITO DECATHLON, DA VALUTARE CASO PER CASO.

CARROZZINA MULTISPORT
ENERGY JUNIOR
Seduta regolabile in inclinazione, posizione verticale 
e traslazione orizzontale rispetto all'asse delle 
ruote. Seduta con spondine in tessuto con sistema 
di imbracatura per blocchi articolari e schienalino 
Memo. Asse centrale regolabile in larghezza e 
campanatura. Supporta ruote da 20"-22"-24". Ideata 
per far praticare la maggior parte degli sport, è la 
prima carrozzina che cresce insieme al bambino, 
perfetta anche per l'attività fisica a scuola.
Cod 8656870

CARROZZINA ATLETICA
Telaio in lega di alluminio 7020. Larghezza regolabile 
da 25 a 38 cm. Disponibile con ruote di trazione da 
28” di serie e 26” optional. Cerchi spinta in alluminio 
gommati, dia. 37 cm di serie. Possibilità di utilizzare 
cerchi in spinta di diametro variabile tra 29 cm e 41 
cm. Regolazioni: larghezza seduta, posizione seduta 
(inginocchiata o seduta), sbilanciamento, posizione 
ammortizzante di sterzo, posizione freno. Ideale per 
l'avvicinamento all'atletica così come per l'utilizzo in 
competizioni nazionali ed internazionali.
Cod. 8557337

CARROZZINA MULTISPORT
SPORTIVA ADULTO
Seduta regolabile in inclinazione, posizione 
verticale e traslazione orizzontale rispetto all'asse 
delle ruote. Seduta con spondine in tessuto con 
sistema di imbracatura per blocchi articolari e 
schienalino Memo. Asse centrale regolabile in 
larghezza e campanatura. Supporta ruote da 
24”,25”,26”e 28”. Include 2 baffi per giocare a basket.
Ideata per far praticare la maggior parte degli sport, 
dopo Energy è la prima carrozzina che cresce insieme 
al ragazzo fino all'età adulta, perfetta anche per 
l'attività fisica a scuola.
Cod. 8657016
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CARROZZINA BADMINTON
CLEAR
Seduta regolabile in inclinazione, posizione verticale 
e traslazione orizzontale rispetto all'asse delle 
ruote. Seduta con spondine in tessuto con sistema 
di imbracatura per blocchi articolari e schienalino 
Memo. Asse centrale regolabile in larghezza e 
campanatura. Supporta ruote da 24”,25”,26”e 28”. 
Ideale per l'avvicinamento al badminton così come per 
l'utilizzo in competizioni nazionali ed internazionali.
Cod. 8657114

CARROZZINA PADEL VOLEE
Seduta regolabile in inclinazione, posizione verticale 
e traslazione orizzontale rispetto all'asse delle 
ruote. Seduta con spondine in tessuto con sistema 
di imbracatura per blocchi articolari e schienalino 
Memo. Asse centrale regolabile in larghezza e 
campanatura. Supporta ruote da 24”,25”,26”e 28”. 
Ideale per l'avvicinamento al padel così come per 
l'utilizzo in competizioni nazionali ed internazionali.
Cod. 8657120

CARROZZINA TENNIS
ADVANTAGE
Seduta regolabile in inclinazione, posizione verticale 
e traslazione orizzontale rispetto all'asse delle 
ruote. Seduta con spondine in tessuto con sistema 
di imbracatura per blocchi articolari e schienalino 
Memo. Asse centrale regolabile in larghezza e 
campanatura. Supporta ruote da 24”,25”,26”e 28”. 
Ideale per l'avvicinamento al tennis così come per 
l'utilizzo in competizioni nazionali ed internazionali.
Cod. 8657057

K E N D A
COPERTONE CARROZZINA 
24"X1
Ideato per praticare sport in 
carrozzina con frequenza regolare 
o intensiva, per chi cerca una lunga 
durata. Il disegno del battistrada 
garantisce elevate performances.
Cod. 8409691

K E N D A
COPERTONE CARROZZINA 26"X1
Ideato per praticare sport in carrozzina con frequenza regolare o intensiva, 
per chi cerca una lunga durata. Il disegno del battistrada garantisce elevate 
performances. Per carrozzine da basket.
Cod. 8409693

K E N D A
COPERTONE CARROZZINA 
25"X1
Ideato per praticare sport in 
carrozzina con frequenza regolare 
o intensiva, per chi cerca una lunga 
durata. Il disegno del battistrada 
garantisce elevate performances. 
Per carrozzine da basket, tennis e 
scherma.
Cod. 8409692 

R O L K O
CAMERA D'ARIA 25" PER 
CARROZZINA SPORTIVA
Camera d'aria per copertoni e
ruote da 25".
Cod. 8409708

K E N D A
CAMERA D'ARIA 26" PER 
CARROZZINA SPORTIVA
Camera d'aria per copertoni e
ruote da 26".
Cod. 8409853  

R O L K O
CAMERA D'ARIA 24" PER 
CARROZZINA SPORTIVA
Camera d'aria per copertoni e
ruote da 24".
Cod. 8409703
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O F F C A R
PERNO AD ESTRAZIONE RAPIDA PER RUOTE DI 
CARROZZINA SPORTIVA
Ideato per fissare la ruota della carrozzina al telaio e garantirne il 
movimento. Questo perno permette una facile estrazione della ruota.  
Per carrozzine da scherma, tennis e basket.
Cod. 8409959

O F F C A R
FRENO PER CARROZZINA 
DA SCHERMA
Ideato per bloccare la carrozzina 
durande l'assalto. Freno a leva 
corta per carrozzina da scherma.
Cod. 8409988 (freno destro) 
Cod. 8409992 (freno sinistro)

O F F C A R
KIT BAFFO ANTERIORE CARROZZINA SPORTIVA
Con il kit baffo anteriore puoi facilmente adattare la tua carrozzina sportiva 
TW500 ed utilizzarla anche per praticare il basket ed il tchoukball in 
carrozzina.
Cod. 8409998

O F F C A R
RUOTINA CARROZZINA 
SCHERMA 125MM
Ideato per sostituire le ruotine delle 
carrozzine da scherma. Dai una 
nuova vita alla tua carrozzina da 
scherma.
Cod. 8513009

K E N D A
RUOTA PER CARROZZINA 
DA BASKET 
Ruota per carrozzina da basket 
completa di tutto il necessario 
per l'utilizzo: cerchio, corrimano 
in titanio, mozzo, raggi, perno, 
camera d'aria e copertone. Misure 
disponibili: dalla 24" alla 26".
Cod. 8409982 (24") 
Cod. 8409983 (25") 
Cod. 8409984 (26")

O F F C A R
RUOTA ANTERIORE  
PER HANDBIKE 26" 
Ruota anteriore da 26" per 
handbike con cambio 8 rapporti 
integrato, completa di tutto il 
necessario per l'utilizzo: cerchio, 
mozzo, raggi, camera d'aria e 
copertone.
Cod. 8409987

O F F C A R
RUOTA POSTERIORE 
PER HANDBIKE 26"
Ruota posteriore da 26" per 
handbike completa di tutto il 
necessario per l'utilizzo: cerchio, 
mozzo, raggi, camera d'aria e 
copertone.
Cod. 8409986

K E N D A
RUOTA PER CARROZZINA 
TENNIS, MULTISPORT  
E SCHERMA 25"
Ruota da 25" per carrozzine 
completa di tutto il necessario 
per l'utilizzo: cerchio, corrimano, 
mozzo, raggi, perno, camera 
d'aria e copertone.
Cod. 8409985

O F F C A R
KIT ANTIRIBALTAMENTO CARROZZINA SPORTIVA
Con il kit antiribaltamento posteriore puoi facilmente adattare la tua 
carrozzina sportiva TW500 ed utilizzarla anche per praticare il basket ed il 
tchoukball in carrozzina.
Cod. 8480010

D E C AT H L O N
FASCIA CARROZZINA SPORTIVA
Fascia per carrozzina sportiva con imbottitura e doppia fibbia per una 
regolazione ottimale. Assicura un ancoraggio morbido ed efficace alla 
carrozzina. 2 taglie (M ; L) e velcri per una regolazione perfetta.
Cod. 8511239
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