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INFORMAZIONI GENERALI

E' una carrozzina ad autospinta manuale per lo sport . Elastica leggera e totalmente regolabile. 

Nasce con lo scopo di assicurare un perfetto adattamento all’atleta ed alle condizioni di gioco 

rivelandosi un punto di forza sia per il principiante che per l’atleta professionista. 

Gli elementi innovativi sono:

● Sistema di regolazione dell’angolo di campanatura delle ruote di spinta
● Sistema antiribaltamento su sospensioni elastiche
● Possibilità di regolazione di tutte le parti della carrozzina per un completo adattamento all’atleta

Le regolazioni sono semplici e si possono realizzare rapidamente, direttamente sul campo da gioco.

Se da un lato aiuta il principiante a sentirsi a proprio agio dall’altro permette al professionista di 

cambiare rapidamente stile di gioco per meglio adattarsi all’avversario, al terreno e alle condizioni 

fisiche del momento.

L’innovativo sistema anti-ribaltamento con sospensioni elastiche dà un forte contributo alla stabilità 

eliminando il classico beccheggio a scatti durante la spinta, gli arresti e il servizio. Il tutto senza 

ridurre l’aderenza delle ruote di spinta.
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PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

Prima di utilizzare la carrozzina sportiva, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza di seguito riportate. Accertarsi sempre 

che la carrozzina sia utilizzata in modo corretto. E’ vietato l’utilizzo della carrozzina per un uso improprio o diverso da quanto previsto 

su questo manuale.

● Conservare la carrozzina fuori dalla portata di bambini o neonati
● Non smontare né modificare parti della carrozzina se non espressamente previsto in questo manuale
● Prima di utilizzare la carrozzina devono essere effettuate tutte le regolazioni di adattamento all’utilizzatore 

(vedi par. REGOLAZIONI)
● La carrozzina non deve essere utilizzata da persone di peso superiore ai 90kg
● La carrozzina non deve essere utilizzata in prossimità di dislivelli o per superare ostacoli maggiori di 10mm
● La carrozzina non deve essere utilizzata in modo continuativo per più di 2 ore, un uso prolungato può causare

 lesioni o piaghe da decubito.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA - Porre particolare attenzione alle indicazioni accanto a questo simbolo



Carrozzina Sportiva www.lab311.it 5

EFFETTI COLLATERALI E CONTROINDICAZIONI
Può generare contrazioni muscolari involontarie
Può causare lesioni se non viene eseguita la corretta regolazione e messa a punto (vedi par. REGOLAZIONI)

ATTENZIONE:  La carrozzina viene fornita senza cuscino. Non utilizzare la carrozzina senza un cuscino antidecubito 

appropriato. L’uso della carrozzina senza cuscino può causare lesioni gravi e piaghe da decubito.

MODALITA' DI SPEDIZIONE E IMBALLAGGIO

La carrozzina viene consegnata già assemblata. Eventuali anomalie o difetti di fabbrica dovranno essere comunicati a Lab 3.11 

entro e non oltre 8 giorni dalla data di acquisto. 

Per poter utilizzare la carrozzina  è necessario eseguire il corretto iter di regolazioni descritto a pagina 6.

La carrozzina è destinata ad un utilizzo sportivo e ha esclusivamente lo scopo di trasportare una persona, non funge da mezzo 

di trazione, di trasporto o altro.
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USO – REGOLAZIONI

Di seguito vengono indicate le modalità di regolazione di tutte le parti della carrozzina. Le regolazioni possono essere effettuate 

con l’ordine preferito. Tuttavia per un setup più rapido ed efficiente si consiglia il seguente ordine:

I. Ruote di spinta → scelta del diametro ruote da utilizzare 
II. Campanatura ruote di spinta → impostazione dell’angolo di campanatura
III. Carreggiata ruote di spinta → impostazione della distanza tra le due ruote di spinta
IV. Struttura antiribaltamento → setup della distanza dal suolo delle ruotine antiribaltamento
V. Seduta → Impostare inclinazione, altezza e posizione longitudinale della seduta
VI. Schienale → regolazione dell’angolo di inclinazione e della posizione in altezza
VII.Pedana → Regolazione di posizione ed inclinazione della pedana per i piedi
VIII.Per trovare il setup ottimale alcuni o tutti i suddetti passaggi andranno reiterati più volte

L'auslio è assemblato con diverse viti di fissaggio. Per il corretto serraggio fare riferimento alla tabella di fig. 01 che indica i valori 

della coppia da applicare. 

VITE CHIAVE BRUGOLA
COPPIA DI 

SERRAGGIO
M4 7 2,5 2,5 – 3,1
M5 8 3 4,9 – 6 ,0
M6 10 4 8,5 - 10
M8 13 5 20 - 25

M12 19 8 69 - 85

Norma DIN 267Fig. 01
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Ruote di Spinta: Per montare le ruote bisogna premere il perno centrale ed inserirlo sul mozzo della carrozzina. 

ATTENZIONE:  Prima di utilizzare la carrozzina assicurarsi che le ruote siano inserite e ben salde al telaio della carrozzina. Verificare 

cercando di forzare l’estrazione della ruota, assicurandosi che le ruote siano agganciate correttamente. Effettuare questo controllo 

tutte le volte che le ruote vengono montate.

Campanatura ruote di Spinta: La carrozzina viene fornita con un angolo di campanatura di 20°. La regolazione dell’angolo di 

campanatura deve essere effettuata senza le ruote di spinta. Fare riferimento alla figura 02. 
1. Allentare leggermente, senza rimuovere, la vite B1 
2. Svitare ed estrarre la vite P1 
3. Inserire e avvitare la vite P1 sul foro relativo all’angolo di campanatura voluto.
4. Avvitare la vite B1

Angoli possibili: 15°, 16°, 17, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°
Fig. 02

B1

P1

Carreggiata Ruote di Spinta: la variazione dell’angolo di campanatura, l’uso di ruote di diametro diverso o l’utilizzo di una 

seduta di taglia diversa impone la variazione della distanza tra le ruote di spinta come rappresentato in figura 03. Questa 

regolazione avviene grazie alle viti C indicate in figura. 
1. Allentare, senza rimuovere, la vite B2 per poter liberare la traversa centrale
2. Spostare la traversa tenendo conto delle tacche di riferimento (fig. 03),

utili ad ottenere una larghezza simmetrica per le due ruote rispetto 
al piantone centrale della carrozzina.

B2

Fig. 03
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Fig. 04

Ruotine antiribaltamento: Uno dei punti di forza dell'ausilio è la struttura delle ruote antiribaltamento fig.04. Regolare in 
maniera appropriata questa parte è molto importante per ottenere delle ottime performance. La regolazione riguarda la 
distanza dal terreno delle quattro ruote antiribaltamento che vanno tenute un po’ distanti da terra a carrozzina scarica, ossia 
senza la persona seduta sopra. Per regolare l’altezza dal suolo bisogna: 
1. Allentare, senza rimuovere, il dado B3 indicato in figura 05 
2. Agire alternativamente sui nottolini N1 e N2 anteriori figura 06. Ogni scatto fa abbassare 
3. la struttura antiribaltamento di 3.5mm
4. Infine raggiunta la posizione voluta avvitare e stringere bene il dado B3. 

Fig. 05 Fig. 06

B3 N1 N2

L’altezza da terra delle ruotine antiribaltamento dipende fondamentalmente da due fattori: 

● Peso dell’atleta → più è pesante maggiore deve essere la distanza dal suolo delle ruotine.
● Campo da gioco → su superfici perfettamente piane e dure (cemento, manti sintetici) la distanza 

dal suolo va ridotta. Su superfici scivolose (terra) o sconnesse la distanza va aumentata.
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Fig. 07

B3

Seduta : La seduta ha tre libertà di movimento come indicate in figura 07:

A. movimento verticale che permette di regolare l'altezza rispetto al terreno. Questo 
movimento è utlile per impostare la distanza corretta tra le braccia e le ruote di spinta. 
Teoricamente le amni devono superare di uno o due cm l'asse centrale dele ruote.
B. Un movimento traslatorio in avanti- rispetto al piantone centrale. Questo permette 
di portare il corpo avanti o indietro rispetto alle  ruote di spinte , aumentando o 
diminuendo di conseguenza velocità di rotazione della carrozzina.
C. Un movimento di rotazione rispetto al piantone centrale e rispetto allo schienale.

Regolazione altezza A → Per agire sul movimento verticale del piantone centrale bisogna:

1. Allentare, senza rimuovere, i dadi viti B3 e B4  

2. Far scorrere il piantone in alto o in basso per portarlo all’altezza desiderata

3. Stringere bene le viti B3 e B4

B3

B4

Fig. 07

Fig. 09Fig. 08

A

BC
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Traslazione B : per spostare trasversalmente la seduta procedere come segue:

                     1.  Allentare senza rimuovere, le viti B5 (fig. 10)
                     2.  Tirare il nottolino N1 e spostare la seduta nella posizione  desiderata bloccandola rilasciando il
                           nottolino N1 in figura 11. Fare riferimento alle tacche nella parte superiore della seduta fig. 10.
                     3.  Avvitare le 4 viti B5

Fig. 11

Fig. 10

B5

Rotazione C → Per far ruotare la seduta fare riferimento alla figura 11 qui accanto e procedere come segue:

                          1. Allentare, senza rimuovere, la vite B7 e B8 da entrambi i lati. 
                    2. Estrarre la vite P2.
                    3. Reinserire la vite P2 sul foro relativo all’angolo che si desidera ottenere. I numeri incisi indicano 
                        l’angolo  rispetto al piano orizzontale. 
                    4. Avvitare la vite B7 e B8

B7

B8

P2

N1
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Schienale: Dello schienale è possibile regolare l'altezza rispetto alla seduta e l’angolo di inclinazione (fig. 12 e 13). 

Altezza:
Allentare il dado D2 e far scorrere lo schienale fino all'altezza desiderata
Riavvitare il dado per bloccare la posizione

Angolo:
Allentare e sfilare la vite A1 o A2 a seconda dell'inclinazione desiderata (fig. 13)
Riavvitare entrambe le viti per bloccare la posizione

D2

A1

A2

Fig. 12

Fig. 13
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Pedana: ha 3 possibilità di movimento come mostrato nelle figure 15 - 16. Per poterne regolare la posizione ottimale 
bisogna agire sulle viti evidenziate in figura (14) e figura(15)

● Spostamento longitudinale L: bisogna agire sulle viti A. 
1. Allentare, senza rimuovere, le viti A
2. Spostare la pedana nella posizione voluta
3. Riavvitare le viti A

● Spostamento in altezza H  e rotazione I: questo si ottiene intervenendo parallelamente sia sulle viti B  che sulle viti C 
presenti sui entrambi I lati della pedana:
 

1. Allentare, e rimuovere, le viti C
2. Spostare la pedana nella parte anteriore all’altezza voluta 
3. Inserire le viti C, senza avvitare, in uno dei fori presenti

A

B

C
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MANUTENZIONE

Per mantenere sicuro ed efficiente l’uso della carrozzina è necessario seguire un piano di manutenzione programmata come 

riportato qui di seguito. 

La mancata esecuzione del piano di manutenzione può incidere pesantemente sulla sicurezza nell’uso della carrozzina. La 

mancata esecuzione del piano di manutenzione programmata può comportare la decadenza totale o parziale delle 

condizioni di garanzia. Lab 3.11 si riserva di valutare se riconoscere comunque la garanzia anche in caso di mancata 

esecuzione del piano di manutenzione programmata. Si ricorda che gli interventi di manutenzione devono essere effettuati 

da un tecnico abilitato o da personale autorizzato,  pena la perdita della garanzia

ATTENZIONE: Tutte le volte che si effettuano regolazioni o smontaggi di parti della carrozzina verificare con cura il corretto 

assemblaggio / regolazione (vedi par. REGOLAZIONI)
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Frequenza Tipo di intervento Note

Mensile Verifica pressione pneumatci Per I valori di gonfiaggio corretti far 
riferimento alle indicazioni del 
costruttore del pneumatico

Verifica efficienza perni ruote Nel caso il meccanismo non risulti 
efficiente è necessario pulirlo soffiando 
con aria compressa e poi ingrassare

Verificare il corretto rotolamento delle  
ruote antiribaltamento

Se le ruote non sono libere di ruotare o 
risultano frenate, pulirle soffiando con 
aria compressa e lubrificarle

Verificare che tutte le viti presenti sulla 
carrozzina siano ben avvitate. Far 
riferimento alla tabella 01 per il 
corretto serraggio.

Avvitare tutte le viti presenti sulla 
carrozzina con riferimento alle coppie 
indicate in Fig. 01

Semestrale Verifica pressione pneumatci Per I valori di gonfiaggio corretti far 
riferimento alle indicazioni del 
costruttore del pneumatico

Verifica efficienza perni ruote Nel caso il meccanismo non risulti 
efficiente è necessario pulirlo soffiando 
con aria compressa e poi ingrassare

Verificare il corretto rotolamento delle  
ruote antiribaltamento

Se le ruote non sono libere di ruotare o 
risultano frenate, pulirle soffiando con 
aria compressa e lubrificarle

Verificare che tutte le viti presenti sulla 
carrozzina siano ben avvitate. Far 
riferimento alla tabella 01 per il 
corretto serraggio.

Avvitare tutte le viti presenti sulla 
carrozzina con riferimento alle coppie 
indicate in Fig. 01

VITE CHIAVE BRUGOLA COPPIA DI 
SERRAGGIO

M4 7 2,5 2,5 – 3,1
M5 8 3 4,9 – 6 ,0
M6 10 4 8,5 - 10
M8 13 5 20 - 25

M12 19 8 69 - 85

Norma DIN 267

Fig. 01

Tutte le parti che costituiscono la 
carrozzina sono disponibili come 
parti di ricambio.
Contattare il rivenditore o    
direttamente Lab 3.11
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REGISTRO MANUTENZIONE ANNO________
Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate

Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate

Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore
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REGISTRO MANUTENZIONE ANNO________
Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate

Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Data  
MANUTENZIONE

Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate

Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore Timbro o firma operatore
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La durata della garanzia è di 24 mesi a partire dalla data di consegna della carrozzina che deve essere attestata da un documento fiscale 

(scontrino, fattura ecc…)

La garanzia non copre le parti soggette ad usura, danneggiate dal trasporto, i guasti causati da un uso improprio, da urti o cadute.

La garanzia decade in caso di mancate manutenzioni o manutenzioni eseguite da personale non autorizzato.

In caso di manomissione della carrozzina la garanzia decade automaticamente.

La targhetta con matricola carrozzina, marchio CE e nome costruttore non deve in alcun modo essere rimossa o manomessa, pena la 

decadenza della garanzia.

La garanzia non copre eventuali danni a cose o a persone provocati da malfunzionamenti o difetti della carrozzina

Durante il periodo di garanzia le spese di trasporto saranno a carico di LAB 3.11 se e solo se viene riconosciuto un difetto di fabbricazione. 

Nel caso in cui la carrozzina venga ritenuta conforme alle specifiche costruttive LAB 3.11 non si farà carico delle spese di trasporto. 

LAB 3.11 non risponde di danni provocati dal trasporto.

Nel caso venga riconosciuta una parte difettosa o malfunzionante della carrozzina LAB 3.11 si riserva la decisione di riparare o di sostituire 

la parte difettosa

ASSISTENZA

Per qualsiasi guasto, problema o richiesta di parti di ricambio rivolgersi al rivenditore oppure contattare direttamente Lab 3.11 

secondo le modalità indicate di seguito:
Inviando una email all’indirizzo: info@lab311.it
Telefonando al numero  011.99.21.410

INFORMAZIONI DI GARANZIA

ATTENZIONE: Durante la segnalazione del guasto bisogna indicare il modello, il numero di matricola ed il nome del rivenditore 

presso cui è stata acquistata.
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Dichiariamo sotto nostra responsabilità che il dispositivo medico
We declare under our sole responsibility that the medical device

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY

Tipo: Carrozzina Sportiva
Type: sports wheelchair

Modello: Multisports 
Model: Multisports

CARROZZINA / matricola N: XXXX
Seat / lot number …...

della classe : classe I (rif. Direttiva 93/42 cosi’ come modificata dalla direttiva 2007/47 CE)  soddisfa tutte le disposizioni della Direttiva (rif. Direttiva 93/42 cosi come 
modificata dalla direttiva 2007/47 CE) che lo riguardano

Il dispositivo viene classificato   22.51.103, 12.21.06.006 secondo UNI EN ISO 9999/1998
The device is classified 22.51.103, 12.21.06.006 according to UNI EN ISO 9999/1998

e 122106 secondo UNI EN ISO 9999/2011
and 122106 according to UNI EN ISO 9999/2011

Procedimento di valutazione della conformità
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE (rif. D.L. N.46 del 24 febbraio 1997 – allegato VII)
Conformity assessment procedure
DECLARATION OF CONFORMITY CE (ref. D.L.N.46 of 24 february 1997 - Annex VII)

BUTTIGLIERA D’ASTI, lì gg.mm.aaa

Nome e funzione Costantino Perna – Amministratore delegato
Name and function Costantino Perna - Managing director

Lab3.11 s.a.s.
di Perna Costantino e C.
via Riva 22 – 14021-Buttigliera d'Asti (AT)
C.F./P. Iva 01551500059
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Lab 3.11 s.a.s.
Via Riva 22, 14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Tel.:011 9921410
Fax.: 011 9921759
E-mail: info@lab311.it
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