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RUOTINO E.NJOY è una soluzione pratica e veloce 
che trasforma la necessità di spostarsi autonomamente 
in puro divertimento ed in tutta sicurezza. E’ leggero, 
poco ingombrante, facile da applicare e da sganciare in 
completa autonomia.

L’attacco può essere universale a pinza o personalizzato. 
Si possono percorrere tranquillamente terreni sterrati 
e pavè. Supera con facilità pendenze impegnative ed il 
raggio di sterzata è ridotto per muoversi facilmente in 
ambienti ristretti.

E’ dotato di serie di segnalatore acustico, fanale a 
batteria, luci led di segnalazione ed acceleratore a pollice.
Su richiesta è disponibile con acceleratore a manopola,
specchietto retrovisore, ciclocomputer, cavalletto e 
cestino.

RUOTINO E.NJOY is a quick and practical solution that safely 
transforms the need to move independently in pure fun.

It is lightweight, small, easy to mount and release in complete 
autonomy.

The mounting clamp is custom or universal. You can safely 
travel through rough terrain and cobblestones.

It easily overcomes small slopes and its turning radius is 
reduced to move without issues in confined spaces.

It comes standard with buzzer, light, battery led lights and 
thumb throttle.

Available upon request with the throttle handle.
It can be equipped, with rearview mirror, bike computer, 

stands and basket.

RUOTINO

Attacco personalizzato
Custom-made fastening
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FREE TIME

1. 2. Attacco completo di guida di scorrimento per favorire
l’inserimento del Ruotino E.njoy.
Fastening including tube guide to easy assemble Ruotino to the
wheelchair.

3. Batteria al litio, 36 volt. Peso: circa 2,4 kg.
Lithium battery, 36 volt. Weight around 2,4 kg.
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RUOTINO

Le foto possono non corrispondere ad ausili in assetto base. / The photos could not show standard version products.
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Attacco universale a pinza. 
Universal fastening with clamps.

RUOTINO

Attacco a pinza
Universal fastening
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VELOCITÀ
Speed

Selez. A 3 livelli
3 level selection 50 km 14” pneumatica

14” pneumatic
da 9,5 kg

from 9,5 kg
Doppio Freno a disco

Double disk brake
36 volt
11,6 A

AUTONOMIA
(per ciclo di carica)

Range
(with a charge)

DIMENSIONE
RUOTA

Wheel size

PESO TOTALE
(senza batteria)

Weight
(without battery)

SISTEMA
FRENANTE

Brake system

BATTERIA
AL LITIO

Lithium battery

1.  Cavalletto.
Stand.

2.  Selettore velocità.
Electronic speed selector.

3.  Acceleratore a pollice (di serie). 
Su richiesta è disponibile un acceleratore a manopola.
Finger control accelerator. On request it is avaiable a gas throttle.

4-5. Biga.

FREE TIMERUOTINO

Le foto possono non corrispondere ad ausili in assetto base. / The photos could not show standard version products.
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