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Rendere ogni giorno 
più semplice con 
Avantgarde 4

Visto il successo della serie precedente, per creare questa 
nuova generazione abbiamo mantenuto inalterati i punti 
di forza e, per affinarne le caratteristiche, abbiamo 
ascoltato tantissimi pareri di utenti e tecnici. 
Sulla base di queste informazioni, abbiamo realizzato 
una nuova versione sensibilmente più leggera, con nuove 
caratteristiche, che offre un supporto ancora migliore
alla vita di tutti i giorni.
 

Avantgarde DS Avantgarde DV
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Caratteristiche ancora 
migliorate
Ogni componente è stato ridisegnato
La nuova generazione Avantgarde 4 è stata ripensata in 
ogni singolo dettaglio: ogni particolare, dalle pedane alle 
manopole è stato rivisto, ottimizzato, ridisegnato.
Questo perchè la perfezione emerge dai piccoli dettagli.
Grazie a questa attenta analisi siamo riusciti a non 
stravolgere il tipico design Avantgarde e, al tempo stesso, 
a cambiare profondamente le caratteristiche tecniche del 
prodotto, migliorandone la funzionalità.

La versione DV
Avantgarde DV
La nuova Avantgarde DV colpisce per la sua leggerezza: pesa 
addirittura fino a 1,5 kg in meno della precedente versione! 
Gli utenti apprezzano il nuovo design del telaio meno 
ingombrante e le nuove pedane estraibili superleggere che 
facilitano i trasferimenti.
Lo sblocco delle pedane è reso ancora più semplice grazie ad 
un nuovo tipo di leva, che permette lo sgancio in entrambe 
le direzioni.

La compagna di 
viaggio
Avantgarde DS 
Insieme alla sua leggerezza eccezionale, la 
versione DS (con le pedane integrate), spicca per 
il ridottissimo ingombro da chiusa: soltanto 27 
centimetri. Queste due caratteristiche semplificano 
notevolmente il caricamento in auto. Allo stesso 
tempo, il design del telaio offre un alto livello di 
stabilità per gli utenti più attivi. Grazie a soluzioni 
tecniche innovative, l’Avantgarde DS si presenta 
come la più leggera della serie.

Ultra leggera
Opzioni superleggere
Per gli utenti che pensano che la carrozzina non sia mai 
abbastanza leggera, abbiamo ideato una serie di opzioni 
ultraleggere: la crociera singola, le componenti saldate 
come il mozzo delle ruote posteriori e lo schienale, i teli 
ultraleggeri, le spondine in carbonio, i cerchi Infinity 
Ultralight, i pneumatici One, i freni in materiale composito 
Outfront. 
Con i suoi 8,7 kg (ruote incluse), siamo sicuri che questa 
versione da sogno dell’Avantgarde eccellerà nelle sfide di 
ogni giorno.

Caratteristiche
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Supporto ruote 
posteriori
84 possibilità di assetto
Il supporto delle ruote posteriori in alluminio super rigido, 
consente un alto grado di stabilità e ben 84 differenti 
posizioni (7 in profondità e 12 in altezza), per il massimo 
adattamento.

Tasca posteriore
Spazio perfetto per piccoli oggetti
Specialmente in estate potresti avere bisogno di qualche 
tasca in più dove mettere gli occhiali da sole o una 
bottiglietta d’acqua fresca. È per questo che abbiamo 
aggiunto una comoda tasca posteriore all’Avantgarde che 
non è solo facilmente accessibile, ma anche semplice da 
chiudere grazie al bottone magnetico.

Forcella anteriore
Stabilità direzionale facilitata
Grazie al nuovo sistema di regolazione a step 
brevettato, le nuove forcelle assicurano l’esatto 
posizionamento delle ruote anteriori, dando una 
ottima stabilità direzionale alla carrozzina.
Le differenze di assetto fra le due ruote anteriori 
sono solo un vago ricordo. Inoltre il nuovo design del 
supporto, consente di risparmiare peso a fronte di 
una stabilità incrementata.

Crociera singola
Riduzione del peso ottimizzata
La nuova crociera singola ha un design ottimizzato per 
conferire la massima rigidità a fronte di un peso minimo.
Il suo profilo ovalizzato consente infatti di resistere alle 
torsioni in maniera eccezionale e di trasmettere a terra la 
forza impressa sui corrimano con la massima efficienza.

Caratteristiche



Dati tecnici

Anthracite metallic

Sky blue

Vinho sparkle

Bianco RAL 9016 Nero RAL 9005

Marine blue

Candy red

Nero RAL 9005 opaco

Shimano opaco Sparkle granny-smith

Sparkle light orange

Ice blue

Colori

Avantgarde DS Avantgarde DV

Larghezza di seduta 32 – 52 cm 32 – 52 cm

Profondita di seduta 36 – 54 cm 36 – 54 cm

Altezza seduta anteriore   38 – 54 cm 38 – 54 cm

Altezza seduta posteriore 36 – 51 cm 36 – 51 cm

Lunghezza complessiva 72 – 108 cm 74 – 110 cm

Larghezza complessiva 49 – 73 cm 49 – 73 cm

Altezza complessiva 61 – 115 cm 61 – 115 cm

Ingombro da piegata 27 cm 27 cm

Altezza schienale 25 – 55 cm 25 – 55 cm

Lunghezza pedana minima 16 – 51 cm 16 – 51 cm

Angolo telaio anteriore 70° / 80° 75°

Peso a partire da.  8,7 kg 9 kg

Portata massima 100 / 140 kg 100 / 140 kg

Brilliant silver

Marchio registrato
Tutti i nomi citati in questo documento sono soggetti, senza limitazioni, 
alle rispettive leggi dei marchi registrati ed ai diritti dei rispettivi 
proprietari. 

Tutti i marchi registrati, nomi commerciali e nomi di aziende qui 
menzionati potrebbero essere registrati e soggetti ai diritti dei rispettivi 
proprietari.

La mancanza di un'esplicita identificazione del marchio registrato usato 
in questo documento non deve dare luogo a supposizioni che questi 
nomi siano liberi da ogni diritto di terze parti. 
In aggiunta alle opzioni di prodotto offerte, consultare la rispettiva 
scheda d'ordine del prodotto per ulteriori opzioni.

Otto Bock Mobility Solutions GmbH
Lindenstraße 13 · 07426 Königsee-Rottenbach/Germany
www.ottobock.com

Distribuzione in Italia:
Otto Bock Italia Srl us
via F. Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) 
tel. 051 69 24 711
info.italia@ottobock.com


