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Pedane estraibili.
Detachable foot-rests.

Pedana automatica (solo Vega).
Automatic closure foot-rest (Vega only).

Ruotine per passaggi stretti.
Small wheels for narrow passages.

Tela schienale imbottita, regolabile in altezza e che, 
grazie alle fasce tensionabili, permette di trovare la 
giusta curvatura fisiologica della lordosi.
Padded backrest cover, height adjustable with tension 
bands to give the right physiological support to the back. 
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ULTRA LIGHTVEGA VEGA.EVEGA  VEGA .E
Carrozzina superleggera pieghevole, altamente 
personalizzabile, progettata per persone dallo stile di 
vita dinamico ed attivo. L’ampia scelta di colori e la 
vasta gamma di accessori che l’arricchiscono, combinati 
con eleganza della linea, comfort ed agilità, fanno della 
Vega uno dei modelli più apprezzati della sua 
categoria. 

CARATTERISTICHE:

• Telaio pieghevole in lega di alluminio. 
• Doppia crociera in titanio. 
• Schienale leggermente imbottito e 
   tensionabile.   
• Pedane fisse o estraibili con predellini in 
   profilo di alluminio, regolabili in 
   inclinazione. 
• Ruotine per passaggi stretti a leva che 
   permettono all’utilizzatore di estrarre 
   autonomamente le ruote posteriori, 
   per affrontare spazi ridotti.
• Ampia scelta di configurazioni.

VEGA

VEGA.E

 FEATURES:

• Aluminium folding frame.
• Titanium double cross bar.

• Tension adjustable and slightly padded back-rest.
• Detachable or fixed foot-rest with aluminium

tilt adjustable foot-plates.
• Small wheels for narrow passages with lever
allowing the user to detach on one’s own the

wheels for entering on squeezed spaces.
• Wide choice of configurations.

An ultra lightweight foldable wheelchair, which can meet all the 
user’s needs, designed for 

people with a dynamic and active lifestyle.
The huge choice of colours and vast range of accessories com-

bined with the smart look, comfort and flexibility make Vega 
one of the most appreciated models in its category.

1
Grigio 

metallizzato
Metallic grey

2
Bianco perlato

Pearl white

3
Blu metallizzato

Metallic blu

4
Rosso perlato

Pearl red
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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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