
Informazioni per sportivi

PERCHE' VIVIAMO …

Sportsline.

… per lo sport? 
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PERCHE' ...

Le più grandi passioni si manifestano nei più piccoli dettagli, quali un rituale inusuale, 
un'abitudine speciale o un'espressione incontrollata di sentimenti: tutto questo svela 
senza possibilità di errore quanto amiamo lo sport.

La stessa cosa si applica alla nostra innovativa Sportsline: insieme ad atleti di primo 
piano, abbiamo analizzato ogni singolo dettaglio dei nostri prodotti, sia in termini di 
forma che di funzionalità. Così che tu possa sentire le endorfine nel corpo anche dopo 
un semplice allenamento.

... ci stanchiamo alla morte, ma non siamo mai stanchi di superare i nostri limiti?

... siamo sempre i primi ad arrivare all'allenamento e gli ultimi ad andarsene?

... lo sport rende ogni giornata una bella giornata?
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IN CAMPO
Non importa se è tonda o ovale, 
grande o piccola, ruvida o liscia, 
non c'è palla per la quale non 
combatteresti. 

Il tuo credo: dare tutto, sempre. 
Non giochi semplicemente per 90 
minuti o 5 set, giochi per il tuo 
orgoglio.
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INVADER BASKET
• Le saldature molto rigide 

rendono il telaio  estremamente 
robusto e insensibile agli scontri, 
esattamente come te.

• Invader reagisce immediatamente 
e precisamente ai tuoi comandi, 
senza compromessi.

• La posizione di seduta è 
completamente su misura.

• E' conforme al regolamento IWBF.
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PERCHE' OGNI 
PASSANTE E' …

Invader Basket

… un potenziale compagno di gioco? 
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PERCHE' DIVENTIAMO 
IRREQUIETI …

Pointer

… senza una palla tra le mani?
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POINTER
• E' così agile, che potrai permetterti 

di recuperare un passaggio sba-
gliato di un tuo compagno.

• Bisogno di cambiare l'assetto 
in campo? Nessun problema: la 
posizione di seduta può essere 
modificata facilmente.

• Pointer è conforme al regolamento 
IWBF e alla sua regola n° 1:          
il divertimento!
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DATI TECNICI
Peso di trasporto 11 – 14 kg

Portata massima 120 kg

INVADER BASKET

 • Telaio saldato completamente su misura
 • Disponibile in versione attaccante e difensore
 • Robusta e leggera
 • Conforme al regolamento IWBF

Per poter eccellere nel gioco del rugby, i giocatori dipendono dalla 
robustezza e dall'adattabilità della carrozzina. Il telaio completamente 
saldato può superare i contatti più violenti, pur rimanendo 
sufficientemente leggera per consentire il prossimo scontro.

I playmaker apprezzano molto le caratteristiche dell'Invader. Pensata 
per quando il gioco si fa duro, la Invader ha un telaio completamente 
saldato, ma i suoi teli sono regolabili, per coniugare la robustezza alla 
posizione seduta perfetta.

 • Telaio saldato completamente su misura
 • Teli regolabili per poter ottenere la posizione ottimale
 • Conforme al regolamento IWBF

DATI TECNICI
Peso di trasporto 22 – 26 kg

Portata massima 120 kg

INVADER RUGBY
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POINTER MULTISPORT etc.

Per grandi performance in campo, i giocatori di basket a livello 
amatoriale fanno affidamento sulla Pointer: grazie all'ampio range di 
regolazioni, è semplice adattare la carrozzina alle esigenze del 
giocatore.

 • Carrozzina per uso sportivo configurabile
 • Angolo seduta e schienale e assetto regolabili 
 • Telo schienale regolabile
 • Conforme al regolamento IWBF

DATI TECNICI
Larghezza seduta da 34 a 46 cm (a step di 2 cm)

Profondità seduta da 36 a 48 cm (a step di 2 cm)

Restringimento anteriore telaio 2 cm

Portata massima 120 kg

Campanatura ruote 18°

Come modello entry-level, la Multisport può essere usata per diversi 
sport o discipline; questo consente così di fare esperienza praticando 
per esempio il basket, il tennis o il ballo. 
Le regolazioni consentono di ottenere un confort ottimale.

 • Telaio saldato disponibile in 5 misure
 • Pensata per utilizzi differenti
 • Teli schienale e seduta regolabili
 • Realizzata in cooperazione con Motivation International

DATI TECNICI
Larghezza seduta 30 / 35 / 40 / 45 cm

Profondità seduta 30 / 35 / 40 cm

Altezza seduta anteriore 47 / 53 cm

Altezza seduta posteriore 42,5 / 47 cm

I dati tecnici dipendono dal modello scelto: Junior, Small, Medium, Large, Extra Large



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

Basketball Rugby

I prodotti mostrati e le indicazioni sulle combinazioni di prodotti sono esempi di utilizzo dei prodotti 
Ottobock. Non sono state fatte dichiarazioni su altri prodotti.

Tennis

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


