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Ideen bewegen mehr



Ideen bewegen mehr

AAT Alber Antriebstechnik GmbH produce sistemi montascale 
e unità di propulsione mobili, flessibili e di facile utilizzo 
per il settore della tecnica di riabilitazione e di trasporto.

Tutti i prodotti AAT sono soluzioni orientate al cliente 
e molto pratiche, caratterizzate da elevata qualità e 
tecnologia innovativa allo stesso tempo. Per questo, il 
marchio AAT è sinonimo di soddisfazione del cliente, 
flessibilità, elevato valore, innovazione e sicurezza.

Con lo slogan “Ideen bewegen mehr” (Le idee creano più 
movimento) AAT fa una promessa al mondo esterno, definendo 
allo stesso tempo standard elevati a livello aziendale.

Gli anni di esperienza nel settore della tecnologia di 
riabilitazione e di trasporto sono alla base della grande 
sicurezza dei prodotti. Il personale altamente motivato, 
con impegno e idee creative, contribuisce in modo 
essenziale e profondo alla qualità dei prodotti.

La sede in Germania rappresenta per AAT un aspetto essenziale 
della filosofia aziendale. Per poter soddisfare le esigenze dei 
clienti in modo rapido e flessibile, AAT si affida soprattutto alla 
provenienza dei componenti. Infatti la maggior parte dei fornitori 
ha sede in Germania, in particolare nelle sue immediate vicinanze.

L’obiettivo principale dello sviluppo di nuovi prodotti è 
quello di aiutare le persone. In questo modo si aprono 
nuovi scenari per la realizzazione di idee originali e 
creative che possono essere messe in pratica con nuove 

conoscenze nel campo della scienza e della ricerca.

I prodotti AAT sono sottoposti a continuo processo di 
miglioramento per essere mantenuti al passo coi tempi. I 
prodotti sono caratterizzati da sicurezza, versatilità e comfort.

Nell’ambito della tecnica di riabilitazione, i montascale 
permettono di eliminare in modo semplice il problema 
del superamento delle scale. Sia che si tratti di 
ambiente privato, pubblico o professionale.

Le unità di propulsione supplementari ampliano il raggio di 
azione e, con la tecnica più moderna, permettono mobilità 
ed autonomia di movimentato al lavoro, in casa o fuori.

L’apparecchio per la rianimazione animax contribuisce 
ai progressi nel campo della tecnica medica. A tutti gli 
assistenti della medicina d’urgenza, animax permette 
di eseguire un efficace intervento di rianimazione.

I sistemi montascale che rappresentano soluzioni speciali 
per aeroporti, ambulanze e servizi di pronto soccorso, 
nonché per il settore alberghiero e della ristorazione, 
completano l’ampia offerta di ausili montascale mobili AAT.

Infine la gamma di prodotti AAT è completata con 
montascale personalizzati che permettono di ottenere 
maggiore mobilità nell’ambiente quotidiano.



Efficace ausilio per la spinta e la frenata

Pratico ausilio per la spinta e la frenata

Accessori

Assistenza

Innovativo ausilio per la spinta e la frenata

Il versatile propulsore elettrico 

Dati tecnici

Consulenza
Forniamo prima di tutto una consulenza individuale e personalizzata. Medimec, in 
qualità di distrubutore esclusivo per l’Italia del marchio AAT, possiede a livello nazionale 
una rete di collaboratori esterni competenti che sono a vostra disposizione per 
consigliarvi nella scelta dell’ausilio idoneo o per rispondere alle vostre domande.

Inoltre potete ricevere dal nostro servizio assistenza esterno qualificato utili informazioni su come richiedere 
l’ausilio e sulla gestione dei singoli prodotti. Naturalmente potete rivolgervi anche ai nostri partner certificati.

Sia i rivenditori locali che i nostri assistenti esterni saranno lieti di fornirvi una consulenza a domicilio.

Chiamate il numero telefonico 0546 46870 per fissare un appuntamento 
non vincolante per una presentazione dei nostri prodotti.



In alcune situazioni è difficile spingere la carrozzina manualmente. Il propulsore elettrico v-max può 
essere di grande aiuto, specialmente su superfici accidentate o irregolari, discese e salite. 

L’ausilio per la spinta e la frenata v-max consente una maggiore mobilità; non sarà più faticoso 
spingere la carrozzina in salita e il raggio d’azione viene molto ampliato. In discesa v-max frena 
automaticamente, rallentando la carrozzina fino all’arresto e permettendo una guida sicura. 
v-max è applicabile a quasi tutte le carrozzine con larghezza di seduta a partire da 36 cm. 

Grazie al peso e alle dimensioni ridotte, esso può essere trasportato facilmente, senza 
problemi. La posizione elevata del gruppo propulsore lascia ampio spazio per le gambe 
dell’accompagnatore, anche quando si percorrono salite con pendenza fino al 20%. 

Vantaggi che convincono 

 � Trazione diretta continua ed efficiente delle 
ruote posteriori

 � Pendenza fino a max. 20% 

 � Possibilità di attraversamento di rampe e salite

 � Differenziale

Attivo con elevato raggio d’azione all‘aperto







L´efficace e continua trasmissione di potenza avviene per mezzo della trazione diretta sulle ruote posteriori della carrozzina.

È possibile superare pendenze fino al 20%. Il peso massimo consentito è pari a 200 kg (carrozzina, utente e propulsore)

Con v-max si allargano gli orizzonti della mobilità. Il potente pacco batterie permette di percorrere fino a 20 km. 
La distanza percorribile dipende comunque dal peso della persona trasportata, dal fondo stradale e dalla 
pendenza. La velocità è regolabile in modo lineare fino ad un massimo di 6 km/h in avanti e 3 km/h indietro. 

La posizione del gruppo propulsivo all’altezza dello schienale della carrozzina lascia molto spazio alle gambe 
dell’assistente. Il peso del propulsore v-max è di soli 8,2 kg., mentre il pacco batterie pesa 10,2 kg.

Maggiore libertà con v-max che permette un facile 

passaggio da uso manuale ad elettrico

Solidi pignoni si 
inseriscono nella 
cremagliera e trasmettono 
una trazione diretta e 
di frenata sulle ruote 
della carrozzina.

Tecnologia intelligente - al servizio della mobilità 

La gestione di v-max avviene facilmente per 
mezzo delle impugnature ergonomiche. 



Per l’accompagnatore una buona presa delle impugnature, 
soprattutto in salita e discesa, è sinonimo di sicurezza.

Per questo motivo le impugnature ergonomiche di v-max si 
trovano in una posizione particolarmente comoda, inserite negli 
appositi supporti bloccati alle impugnature della carrozzina. 

Le due impugnature di guida servono inoltre quando v-max 
viene estratto dalle piastre di supporto della carrozzina, 
fungendo da comodo appoggio per il gruppo propulsore. 

v-max è facilmente trasportabile poiché è leggero e sfilabile dai ganci 
di supporto montati sulla carrozzina. In questo modo può essere 
riposto insieme alla carrozzina piegata in qualsiasi bagagliaio.

Design ergonomico  

tutto a portata di mano 

Il montaggio e lo smontaggio sono 
facili e veloci. Le compatte dimensioni 
e il peso ridotto di v-max lo rendono 
trasportabile senza problemi.



 � Autonomia fino a 20 km 

 � Trazione diretta continua ed efficiente sulle ruote posteriori

 � Velocità regolabile in modo lineare, avanti max 6 km/h, 
indietro max 3 km/h 

 � Pendenza superabile max 20% 

 � Dimensioni compatte 

 � Possibilità di percorrere rampe e salite 

 � Peso ridotto e montaggio e smontaggio semplici 

 � Possibilità di montaggio su quasi carrozzina manuale dalla 
larghezza di seduta di 36 cm

 � Compatibile con il montascale per carrozzina s-max

Soluzioni tecnologiche 

innovative - tutta la nostra 

esperienza al servizio di v-max

Dotazione
La dotazione per la carrozzina manuale, include il gruppo 
di propulsione, include un pacco batterie, impugnature di 
comando, un caricabatterie e due ruote con cremagliera.



Anche per il trasporto di persone in sovrappeso la mobilità gioca un ruolo importante. Spesso è possibile 
solo una breve passeggiata in quanto l’accompagnatore si scontra con i suoi limiti fisici.

L’ausilio per la spinta e la frenata v-max+ offre in questo caso un aiuto mirato. v-max+ permette 
di percorrere comodamente le salite e nelle discese frena automaticamente. L’accompagnatore 
acquisisce maggiore sicurezza e può percorrere tratti più lunghi grazie al potente propulsore.

Il peso totale massimo è di 300 kg (carrozzina v-max+ e utente). L’applicazione alle 
carrozzine è possibile a partire dalla larghezza di seduta di 60 cm.

Vantaggi che convincono

 � Trazione diretta continua ed 
efficiente sulle ruote posteriori

 � Max. peso totale ammesso 300 kg 
(utente, carrozzina, v-max+)

 � Possibilità di percorrere rampe e 
salite 

Il potente ausilio per la spinta e la frenata



+



v-max 4 è una variante del nostro ausilio di spinta e frenata v-max.

Oltre ai consolidati vantaggi, v-max 4 si contraddistingue per la spiccata maneggevolezza.

Il bloccaggio e sbloccaggio degli alberi di trasmissione avviene in modo completamente automatico 
con la semplice pressione di un tasto. Con v-max 4 è possibile un’autonomia fino a 24 km.

Vantaggi che convincono 

 � Bloccaggio e sbloccaggio 
completamente automatico degli alberi 
di trasmissione

 � Visualizzazione display 
nell’impugnatura di comando

 � Autonomia accumulatore fino a 24 km

 � Salite fino al 20 %

 � Trazione diretta continua ed efficiente 
delle ruote posteriori

Vivere al meglio







 � Velocità regolabile fino a 5,5 km/h 

 � Bloccaggio e sbloccaggio completamente automatico degli 
alberi di trasmissione

 � Può essere applicato a quasi tutte le carrozzine in commercio

 � Autonomia fino a 24 km

 � Ingombro particolarmente ridotto per riporre e trasportare 
l’unità

 � Leggero, compatto e pratico

Tecnologia innovativa  

v-max 4 convince su  

tutta la linea 

Dotazione
v-max 4 è un ausilio di spinta e di frenata con dotazione completa 
per carrozzine manuali, che include gruppo di propulsione, 
pacco batterie, impugnature di comando, caricabatterie, 
cavo di alimentazione e due ruote con cremagliera.



In alcune situazioni è difficile e impegnativo spingere la carrozzina manualmente. 
Specialmente su superfici accidentate o irregolari, su pendenze e rampe, il 
propulsore movilino può rivelarsi un grande aiuto. L’innovativo propulsore elettrico 
movilino aiuta l’accompagnatore e consente una maggiore mobilità. 

La notevole autonomia delle batterie permette una grande libertà di 
movimento. Le compatte dimensioni del movilino ne permettono l’applicazione 
a quasi tutti i tipi di carrozzine, facilitandone anche il trasporto.

L’utilizzo è estremamente facile ed intuitivo, la tecnologia 
applicata inoltre assicura la massima sicurezza.  

Vantaggi che convincono 

 � Autonomia fino a oltre 21 km 

 � Pendenza superabile fino al 18 %

 � Gestione semplice 

Completo dinamismo all’aperto





La sospensione presente nell’apparecchio garantisce una 
guida confortevole anche su fondi dissestati. Ne attutisce 
le irregolarità e rende confortevole ogni passeggiata.

Il dispositivo di blocco inserito nell’impugnatura di comando 
impedisce l’utilizzo da parte di persone non autorizzate. 
Se il chip non è inserito, movillino non può muoversi.

Potente supporto 

più gioia insieme



 � Autonomia fino a 21 km 

 � Velocità regolabile in modo lineare, avanti max 
6 km/h, indietro max 3 km/h 

 � Salite fino al 18 %

 � Possibilità di montaggio a quasi tutte le 
carrozzine fino alla larghezza di seduta di 32 
cm

 � Elevata maneggevolezza

 � Dimensioni compatte

Tecnologia innovativa e 

nuovo design - movilino 

permette di affrontare 

qualsiasi percorso

Dotazione
Movilino è un ausilio di spinta e di frenata con dotazione 
completa per carrozzine manuali, che include gruppo di 
propulsione, pacco batterie, impugnatura con elemento 
di comando, pacco batterie e caricabatterie.



Vantaggi che convincono 

 � Propulsione elettrica leggera per 
guida indipendente

 � Guida diretta intuitiva

 � Utilizzabile anche come ausilio di 
spinta e frenata

max 2 presenta tutti i vantaggi di un‘unità di propulsione elettrica leggera, che può 
essere utilizzata come ausilio di spinta e di frenata allo stesso tempo.

Con max 2 è possibile ampliare il proprio raggio di azione in modo particolare. Grazie 
alla ritrovata mobilità e autonomia potete migliorare la qualità di vita.

Siccome max 2 può essere adattato a molte carrozzine manuali, avrete la certezza di poter continuare ad 
utilizzare in modo illimitato la vostra carrozzina. La guida autonoma viene comandata - non con un joystick 
standard o un elemento di comando centrale - ma attraverso due classiche impugnature di comando.

L’unità di propulsione max 2 leggera e flessibile per carrozzine manuali 
garantisce un facile utilizzo e un comando intuitivo.

Grazie al suo speciale gruppo di propulsione è possibile percorrere sia tratti asfaltati che 
sterrati. Anche le rampe a due vie non rappresentano un problema per max 2.

Il versatile propulsore elettrico







max 2 viene azionato da un potente motore elettrico alimentato 
da una batteria ad elevato potenziale. La trasmissione della 
movimentazione avviene attraverso due alberi di trasmissione 
che si inseriscono nelle cremagliere delle ruote motrici.

L’inserimento e il disinserimento degli alberi di trasmissione avviene 
in modo pneumatico attraverso l’impugnatura di comando.

La posizione con inclinazione regolabile delle impugnature 
ergonomiche è regolabile in base al singolo utilizzatore.

Se max 2 viene utilizzato come ausilio di spinta 
e di frenata, aiuta l’accompagnatore durante il 
percorso di salite, pendenze e tratti accidentati.

L’impugnatura di comando è provvista di tutte 
le funzioni. Il display fornisce a colpo d‘occhio le 
informazioni più importanti su propulsore e batteria.

Fuori casa - pronto per il trasporto in un batter d’occhio

Grazie al suo peso ridotto max 
2 è particolarmente facile da 
riporre. Siccome tutti i componenti 
sono compatti e maneggevoli, 
max 2 viene posizionato anche 
negli spazi più stretti.

Soluzioni dettagliate adattate 
permettono un semplice montaggio 
e smontaggio di max 2 dalla 
carrozzina. I componenti smontati 
dello sterzo frontale possono 
essere riposti nella borsa fornita di 
serie presente sulla carrozzina.

max 2 - Nuova definizione di flessibilità



L’installazione di max 2 è semplicissima ed avviene con pochi interventi e senza utensili. Per 
utilizzare max 2 come ausilio di spinta e frenata, è sufficiente inserire le due impugnature, 
estrarre le barre verticali e rimuovere le barre trasversali tra le ruote di guida. 

Tecnologia multifunzionale molto semplice 

Configurazione di max 2

1. 2.

Lo sterzo frontale può essere 
facilmente smontato



 � Unità di propulsione elettrica leggera per guida 
autonoma

 � Guida diretta intuitiva

 � Utilizzabile anche come ausilio di spinta e 
frenata

 � Velocità regolabile fino a 5,5 km/h 

 � Adattamento a quasi tutte le carrozzine in 
commercio

 � Facile da riporre e da trasportare

 � Leggero, compatto e pratico

Tecnologia innovativa 

all’avanguardia - max 2 

convince su tutta la linea 

Dotazione
Max 2 è un’unità di propulsione elettrica completamente 
attrezzata per carrozzine manuali. La dotazione di 
serie comprende, oltre al propulsore, il pacco batterie, 
le impugnature di comando, lo sterzo frontale, incl. 
la borsa, il caricabatterie, il cavo di alimentazione 
e una coppia di ruote con cremagliera.





Dati tecnici v-max v-max+ v-max 4 movilino max 2

Peso complessivo consentito (1) 200 kg (Utilizzatore, 
carrozzina, v-max)

300 kg (Utilizzatore, 
carrozzina, v-max+)

200 kg (Utilizzatore, 
carrozzina, v-max 4)

170 kg (Utilizzatore, 
carrozzina, movilino)

200 kg (Utilizzatore, 
carrozzina, max 2)

Applicazione possibile a partire da Larghezza di seduta 
36 cm

Larghezza di seduta 
60 cm

Larghezza di seduta 
36

Larghezza di seduta 
32 cm

Larghezza di seduta 
36 cm

Possibili dimensioni delle ruote 24“ e 20“ 24“ 24“ e 20“ - 24“ e 20“

Velocità avanti | indietro Regolabile 6 km/h | 
3 km/h

Regolabile 5,5 km/h 
| 3 km/h

Regolabile 5,5 km/h 
| 3 km/h

Regolabile 6 km/h | 
3 km/h

Regolabile 5,5 km/h 
| 3 km/h

Autonomia con una carica della bat-
teria (2) Fino a 20 km Fino a 22 km Fino a 24 km Oltre 21 km Fino a 18 km

Capacità di frenata in salita (3) Fino a 20% Fino a 12% Fino a 20% Fino a 18% Fino a 20%

Tipo di batterie Gel-piombo Gel-piombo Gel-piombo Gel-piombo Gel-piombo

Accumulatori 2 x 12 V / 16 Ah 2 x 12 V / 22 Ah 2 x 12 V / 16 Ah 2 x 12 V / 16 Ah 2 x 12 V / 16 Ah

Motori a corrente continua 24 V / 130 W 24 V / 419 W 24 V / 150 W 24 V / 200 W 24 V / 150 W

Peso delle ruote motorizzate 8,2 kg Incl. impug-
nature

13,5 kg Incl. impu-
gnature

8,7 kg Incl. impug-
nature 11,2 kg 8,7 kg

Peso pacco batterie 10,2 kg 14,3 kg 10,2 kg 10,2 kg 10,2 kg

Peso impugnature - - - 2,4 kg -

Peso gruppo di guida - - - - 6,5 kg

Peso borsa per pacco batterie 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg

Peso complessivo 19,1 kg 28,6 kg 19,6 kg 24,5 kg 26,1 kg

Classe di applicazione A, B

1) Rispettare la portata massima secondo le indicazioni del costruttore della carrozzina.

(2) Secondo ISO 7176-4 l‘autonomia dipende dal peso della persona trasportata, dal suolo, dal tipo di terreno, dalla temperatura dell‘ambiente, ecc.

(3) La capacità di frenata in salita dipende anche dal suolo, dal tipo di terreno, dalla temperatura dell‘ambiente ecc. 

Il costruttore si riserva modifiche tecniche nell‘ottica di un continuo miglioramento del prodotto.

Gli ausili per la spinta e la frenata AAT soddisfano i requisiti 
delle Direttive CE 2006/42/CE, 2007/47/CE e 93/42/CE. 

AAT Alber Antriebstechnik GmbH è membro del QVH ed ha ottenuto il riconoscimento 
di qualità secondo gli standard qualitativi richiesti per i veicoli per il trasporto di infermi. 

Inoltre AAT ha ottenuto la certificazione DIN EN ISO 
9001:2008 e EN ISO 13485:2012 + AC:2012. 
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Accessori per la carrozzina

Rotelline 
antiribaltamento

Copriraggi Piastre di supporto Invertitore di corrente

Accessori per la carrozzina v-max v-max+ v-max 4 movilino max 2

Rotelline antiribaltamento • • • • •

Copriraggi • • • • •

Comando a sinistra * * * • *

Piastre di supporto • • • • •

Pacco batterie maggiorato • • • • •

Invertitore di corrente • • • • •

*Comando a sinistra possibile invertendo le impugnature

Ulteriori accessori su richiesta.

Pacco batterie 
maggiorato

Comando a sinistra
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 � Pezzi di ricambio

 � Interventi di riparazione

 � Informazioni tecniche

 � Formazione per rivenditori 
specializzati

 � Ispezioni periodiche

 � Riutilizzo

 � Revisioni

 � Apparecchi di cortesia

Con il concetto di assistenza professionale AAT si 
soddisfano elevati requisiti di qualità, fornendo al 
cliente un pacchetto di assistenza completo.

CENTRO ASSISTENZA 
MEDIMEC

Telefono: 0546 46870 
Fax: 0546 46467 
E-Mail: assistenza@medimec.it

Il nostro concetto di assistenza
Assistenza clienti al massimo livello


