
Bicicletta terapeutica MOMO
la bicicletta per che garantisce un equilibrio maggiore

Istruzioni per l'uso
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Gentile cliente,
desideriamo ringraziarLa per la fiducia dimostrataci e per aver acquistato il nostro 
prodotto.

La invitiamo a leggere attentamente e a osservare le istruzioni per l'uso prima della 
prima messa in funzione del prodotto. Noti che le indicazioni e le illustrazioni in 
queste istruzioni possono variare a seconda della dotazione del Suo prodotto.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Informazioni importanti!
Si assicuri che queste istruzioni per l'uso rimangano nei pressi del prodotto.

Il team Schuchmann
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1. Preparazione del triciclo per l'uso

1.1 Consegna
Al ricevimento del prodotto verificarne la completezza e l'assenza di difetti, facendo 
attenzione a eventuali danni da trasporto.

Verificare la merce in presenza del portatore
In presenza di danni da trasporto, stilare un inventario (in base ai vizi riscontrati) 
in presenza del portatore. Inviare un reclamo scritto al rivenditore specializzato di 
competenza.

1.2 Misure di sicurezza prima dell'uso
L'uso corretto del triciclo richiede l'istruzione accurata e precisa dell'accompagnatore. 
La invitiamo a leggere attentamente e a osservare le istruzioni per l'uso prima della 
prima messa in funzione del triciclo. 
Le parti imbottite possono surriscaldarsi in una modalità inammissibile in presen-
za di un'irradiazione solare. Coprire queste posizioni o proteggere il dispositivo 
dall'irradiazione solare.

1.3 Smaltimento sicuro
Per la conservazione e la tutela ambientale, per ostacolare l'inquinamento ambi-
entale e per migliorare il riciclaggio di materie prime, osservare le avvertenze sullo 
smaltimento ai punti 1.3.1 e 1.3.2.

1.3.1 Imballaggio
L'imballaggio del prodotto va conservato per un eventuale trasporto successivo 
necessario. Qualora sia necessario rispedirci il prodotto per una riparazione o un 
caso di garanzia, utilizzare il cartone originale, se possibile, affinché il prodotto sia 
confezionato in modo ottimale.
Separare i materiali da imballaggio per il riciclaggio in base al loro tipo. Non lascia-
re i materiali da imballaggio incontrollati, in quanto essi possono costituire possibili 
fonti di pericolo.

1.3.2 Prodotto
Per il riciclaggio, separare i materiali utilizzati per il prodotto in base al loro tipo 
(Vedi Informazioni sul materiale al punto 2.1).

1.4 Posizione di montaggio e istruzioni per l'uso
Conservare accuratamente e al sicuro le istruzioni per l'uso, in modo che queste 
rimangano insieme al prodotto in caso di reimpiego dello stesso.
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2.2 Manipolazione e trasporto
Il  bicicletta MOMO non è pensato per essere sorretto durante il trasporto, in quanto 
è dotato di pneumatici. Qualora necessario in presenza di ostacoli, accertarsi che 
tutte le parti mobili siano ben fissate. 
Posizionarsi in due accanto al triciclo, afferrare il telaio sul lato sinistro e destro e 
trasportarlo nel luogo desiderato. Per trasportare il triciclo, regolare tutte le impos-
tazioni per la dimensione più compatta (smontare sella, manubrio, accessori, ecc.).

2. Descrizione del prodotto

2.1 Informazioni generali
Tutti i telai di base sono fabbricati in alluminio, esente da corrosione e verniciato a 
polvere. Gli altri materiali impiegati sono protetti dalla corrosione mediante l'uso di 
acciaio inox, alluminio o plastica.
Tutte le parti importanti, come sella, manubrio o pedali, possono essere adegu-
ati individualmente alle esigenze dei singoli. Mediante l'uso di accessori speciali, 
bambini e giovani, ad esempio, possono essere assicurati alla vita o all'area della 
gamba / del piede 
I tricicli possiedono in genere un mozzo del freno / freno contropedale sulla ruota 
posteriore (eccetto il rocchetto rigido) e un freno di stazionamento indipendente 
dalla pressione dell'aria sulla ruota anteriore.



7

2.3 Ambiti di applicazione, uso conforme
La bicicletta terapeutica MOMO select è adatta a bambini e giovani con malat-
tie neuromuscolari (es. paresi cerebrale, distrofia muscolare) che, a causa di tali 
disabilità, non siano in grado di utilizzare le biciclette o i veicoli comuni, neanche 
avvalendosi delle commerciali rotelle di supporto.
Consente la locomozione indipendente, fornisce supporto nei trattamenti fisiotera-
pici e stimola la reazione di supporto e equilibrio, oltre al coordinamento motorio.
L‘impiego della bicicletta va generalmente consigliato da parte di medici e orto-
pedici. Pertanto, prima di procurarsi questo prodotto, assicurarsi che non vi siano 
controindicazioni per il paziente. In generale, qualsiasi dolore compaia è indice di 
una controindicazione.

Per le ruote da strada sono prescritti i seguenti componenti ai sensi del 
codice stradale tedesco (StVZO):
• due freni funzionanti in modo indipendente
• un campanello dal suono limpido
•  Fari, luci posteriori con riflettore, riflettore grande, riflettori sui pedali, ris-

pettivamente due riflettori a raggi di colore giallo o anelli riflettenti bianchi, 
e riflettori anteriori in una variante omologata.

•  Un eventuale carrello può essere impiegato solo per biciclette con una struttura 
stabile di telaio e forcella. Sono altrettanto importanti dei freni resistenti sia avanti 
che dietro. Si osservi che il comportamento di guida del veicolo carico è notevol-
mente diverso rispetto a quello di una bicicletta senza carrello.
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ATTENZIONE!
2.4 Uso non conforme / Avvertenze

•  Sostituire immediatamente manubrio e avancorpo eventualmente curvati! Un uso 
continuato o un allineamento possono comportare un pericolo di rottura.

• L'uso corretto del prodotto richiede l'istruzione accurata e precisa del tutore curante.
• Il veicolo può essere utilizzato solo su un fondo piano e rigido.
•  Per il peso massimo del paziente, osservare il paragrafo "Dati tecnici" di queste istru-

zioni per l'uso.
• Indossare sempre indumenti chiari e appariscenti!
•  Tenersi sempre pronti a frenare, in particolare su percorsi scoscesi e con scarsa 

visibilità!
• Prestare attenzione a passanti e escursionisti!
•  Non appendere pesi al manubrio: questi possono compromettere la sicurezza nella 

guida.
• Verificare regolarmente la tenuta delle pedivelle e dei pedali!
•  Per la propria sicurezza, suggeriamo di indossare sempre un casco durante l'uso del 

veicolo. Prestare attenzione in particolare alla qualità del casco. Questo deve soddisfare 
almeno i requisiti di legge e le raccomandazioni legali (Norma: EN 1078 o ANS)!

•  Prima di intraprendere qualsiasi viaggio, verificare il funzionamento di freni, illumina-
zione e campanello!

• Accertarsi che il proprio veicolo soddisfi i requisiti di legge!
• Condurre solo in condizioni di conformità alla normativa tecnica!
•  Non usare cuffie in modo da poter percepire eventuali suoni di avvertimento durante 

la guida.
•  In caso di montaggio di un'asta di spinta, questa può essere impiegata sono per con-

durre la bicicletta. L'asta di spinta NON può essere utilizzata per spostare, sollevare 
o inclinare la bicicletta terapeutica!

• In presenza di fondo bagnato, lo spazio di frenata della ruota si allunga. Regolare perciò 
 la propria velocità in modo da consentire in qualsiasi momento l'arresto del veicolo.
•  Le biciclette terapeutiche non sono pensate per il trasporto di una seconda persona. 

Eventuali conseguenze derivanti dalla non osservanza di questa norma non rientra-
no nell'ambito di responsabilità del fabbricante.

• Il cesto portapacchi può essere caricato con un massimo di 20 kg.
•  Durante la regolazione della bicicletta terapeutica si è soggetti al rischio di ammac-

cature o contusioni degli arti.
•  Gli utilizzatori che presentino difficoltà di lettura dovranno farsi leggere queste istru-

zioni per apprendere come gestire il telaio in piedi.
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2.5 Dotazione del modello di base
•  Telaio di alluminio con attacco molto 

profondo
•  Freno sul cerchio con dispositivo di 

bloccaggio
• Avancorpo con angolo regolabile
•  Ammortizzatori per la stabilizzazione 

della marcia diritta

• Freno a tamburo sulla ruota anteriore
• Telaio della ruota di supporto con 
supporti dinamici e molle con forza 
regolabile
• Portapacchi incl.

2.6 Panoramica del prodotto
L'illustrazione sottostante mostra l'identificazione dei componenti principali e i ter-
mini che si ritrovano leggendo le presenti istruzioni per l'uso.

Freno

Portapacchi

Telaio di alluminio con attacco molto 
profondo

Sella
Manubrio

Telaio del-
la ruota di 
supporto

Freno di arresto

Cambio

Pedale

Avancorpo con angolo 
regolabile

Ruota di 
supporto

Campanello

Freno a tamburo
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2.7 Panoramica dotazione / accessori

Reggisella
Cod. art. Reggisella
37 01 004 Reggisella standard dim. 1 per 12"
37 02 004 Reggisella standard dim. 2 per 16“
37 03 004 Reggisella standard dim. 3 per 20" - 26"
Cod. art. Reggisella a T
37 01 005 Reggisella a T dim. 1 per 12"
37 02 005 Reggisella a T dim. 2 per 16" + 20"
37 03 005 Reggisella a T dim. 3 per 24" + 26"

Selle
Cod. art. Sella Larghezza Lunghezza
37 01 001 Sella standard dim. 1 15 cm 21 cm
37 02 001 Sella standard dim. 2 15 cm 24 cm
37 03 001 Sella standard dim. 3 18 cm 26 cm

Cod. art. Sella Larghezza 
dietro

Larghezza 
davanti Lunghezza

37 01 024 Sella in gel dim. 1 19 cm 4 cm 24 cm
37 02 024 Sella in gel dim. 2 24 cm 7 cm 27 cm

Cod. art. Sella Larghezza 
dietro

Larghezza 
davanti

Lunghezza 
dietro

Lunghezza 
totale

37 01 003 Sedile con avvallamenti ischiatici dim. 1 20,5 cm 4 cm 9,5 cm 14,5 cm
37 02 003 Sedile con avvallamenti ischiatici dim. 2 24 cm 4 cm 9,5 cm 14,5 cm

Cod. art. Sella Larghezza 
dietro

Larghezza 
media

Larghezza 
davanti Lunghezza

37 00 010 Sella per monociclo - a forma di banana
(cavallo aumentato di 2 cm) 11 cm 6 cm 8 cm 25 cm

Cod. art. Sella Larghezza 
dietro

Larghezza 
davanti

Lunghezza 
dietro

Lunghezza 
totale

37 00 023 Sella per motorino
(cavallo aumentato di 2 cm) 26 cm 9,5 cm 12 cm 25 cm

Staffe
Cod. art. Staffa con attacco Altezza max.* Profondità
37 01 007 Staffa dim. 1 20 cm 12 cm
37 02 007 Staffa dim. 2 30 cm 12 cm
37 03 007 Staffa dim. 3 37 cm 12 cm
37 04 007 Staffa dim. 4 53 cm 12 cm
37 09 007 Staffe su misura ___ cm ___ cm

37 02 055 Attacco universale - per cinture senza cuscinetti
(larghezza= 27,5 cm)

* altezza max.: misurata nella sella standard fino allo spigolo superiore del cuscinetto dorsale
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Pedane poggiapiedi

Cod. art.
Pedane poggiapi-
edi con
Guida per gamba

Larghezza 
min. 

davanti

Larghezza 
max. 

davanti

Larghezza 
min. dietro

Larghezza 
max. dietro Lunghezza

Altezza min. 
guida per 
gamba

Altezza max.
Guida per 

gamba
37 01 018 Dim. 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm 15 cm 18,5 cm
37 02 018 Dim. 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm 18 cm 22 cm
37 03 018 Dim. 3 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm 21 cm 26 cm
37 04 018 Dim. 4 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm 28 cm 36 cm

Cod. art. Pedane poggiapiedi
Larghezza 

min. 
davanti

Larghezza 
max. 

davanti

Larghezza 
min. dietro

Larghezza 
max. dietro Lunghezza

37 01 017 Pedane poggiapiedi dim. 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm
37 02 017 Pedane poggiapiedi dim. 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm
37 03 017 Pedane poggiapiedi dim. 3 11,5 cm 14 cm 8,1 cm 10,6 cm 23,8 cm

Manubrio
Cod. art. Manubrio Classic - nero Larghezza
37 01 011 Manubrio Classic - per 12" 47 cm
37 02 011 Manubrio Classic - per 16" 50 cm
37 03 011 Manubrio Classic - per 20" 58 cm
37 04 011 Manubrio Classic - per 24 - 26" 61 cm
Cod. art. Manubrio touring Larghezza Profondità

37 01 012 Manubrio touring dim. 1 55 cm 17 cm

37 02 012 Manubrio touring dim. 2 58 cm 17 cm

Cod. art. Manubrio tondo Larghezza Profondità

37 01 013 Manubrio tondo dim. 1 40 cm 17 cm

37 02 013 Manubrio tondo dim. 2 43 cm 25 cm

Cod. art. Manubrio multifunzione - adatto per 20" - 26" Larghezza Profondità

37 02 014 Manubrio multifunzione 61,5 cm 16,5 cm

Cod. art. Limitatore di angolo di sterzata - regolabile fino al bloccaggio della direzione

37 01 006 Limitatore dell'angolo di sterzata dim. 1 per 12"

37 03 006 Limitatore dell'angolo di sterzata dim. 2 per 16" - 26"

Cod. art. Estensione dell'avancorpo Lunghezza

37 01 022 Estensione dell'avancorpo dim. 1 per 12" 10 cm

37 02 022 Estensione dell'avancorpo dim. 2 per 16" - 26" 10 cm

Poggiatesta
Cod. art. Poggiatesta Larghezza Altezza
37 01 029 Poggiatesta dim. 1 20 cm 15 cm
37 02 029 Poggiatesta dim. 2 23 cm 18 cm



12

Pedali
Cod. art. Pedali Profondità

37 00 013 Pedali con fissaggio del piede, gancio da corsa e contrappesi 13 cm

Cod. art. Pedali Larghezza

37 00 014 Pedali da cyclette 12 cm

Cuscinetto dorsale
Cod. art. Cuscinetto dinamico dorsale - imbottito, con cintura e attacco Larghezza
37 01 008 Cuscinetto dinamico dorsale dim. 1 20 - 30 cm
37 02 008 Cuscinetto dinamico dorsale dim. 2 25 - 35 cm
37 03 008 Cuscinetto dinamico dorsale dim. 3 30 - 40 cm
Cod. art. Cuscinetto dorsale regolabile in larghezza - imbottito, incl. attacco Larghezza
37 01 025 Cuscinetto dorsale regolabile in larghezza dim. 2 20 - 28 cm
37 02 025 Cuscinetto dorsale regolabile in larghezza dim. 2 25 - 33 cm
37 03 025 Cuscinetto dorsale regolabile in larghezza dim. 3 30 - 36 cm

Supporto addominale
Cod. art. Cuscinetto dinamico addominale - imbottito, con cintura e attacco Larghezza
37 01 009 Cuscinetto dinamico addominale dim. 1 20 - 30 cm
37 02 009 Cuscinetto dinamico addominale dim. 2 25 - 35 cm
37 03 009 Cuscinetto dinamico addominale dim. 3 30 - 40 cm
Cod. art. Cuscinetto addominale regolabile in larghezza - imbottito, incl. attacco Larghezza
37 01 026 Cuscinetto addominale regolabile in larghezza dim. 1 20 - 28 cm
37 02 026 Cuscinetto addominale regolabile in larghezza dim. 2 25 - 33 cm
37 03 026 Cuscinetto addominale regolabile in larghezza dim. 3 30 - 36 cm

Pedane poggiapiedi

Cod. art.
Pedane poggiapie-
di con supporto per 
gamba dinamico

Larghezza 
min. 

davanti

Larghezza 
max. 

davanti

Larghezza 
min. dietro

Larghezza 
max. dietro Lunghezza

Altezza min. 
guida per 
gamba

Altezza max.
Guida per 

gamba

37 01 035 Dim. 1 8,7 cm 10,4 cm 5,7 cm 7,4 cm 17,4 cm 15 cm 18,5 cm

37 02 035 Dim. 2 9,5 cm 12 cm 6,7 cm 9,2 cm 20,1 cm 18 cm 22 cm

37 03 035 Dim. 3 12 cm 15 cm 8,8 cm 11,8 cm 24 cm 20,5 cm 25,5 cm
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Fissaggi
Cod. art. Fissaggio della mano- per tutti i manubri Larghezza davanti
37 00 054 Fissaggio della mano dim. 0 8,5 cm
37 01 054 Fissaggio della mano dim. 1 10 cm
37 02 054 Fissaggio della mano dim. 2 12 cm
37 03 054 Fissaggio della mano dim. 3 14 cm
Cod. art. Cintura toracica - per cuscinetto dorsale regolabile in larghezza Larghezza Lunghezza
37 01 050 Cintura toracica dim. 1 5 cm 18,5 cm
37 02 050 Cintura toracica dim. 2 6,5 cm 25,5 cm
37 03 050 Cintura toracica dim. 3 7 cm 30,5 cm

Cod. art. Gilet - per cuscinetto dorsale rego-
labile in larghezza

Larghezza 
interna

Larghezza 
totale

Altezza 
lato Altezza totale

37 01 051 Gilet dim. 1 8 cm 25 cm 10 cm 28 cm
37 02 051 Gilet dim. 2 9 cm 30 cm 12 cm 30 cm
37 03 051 Gilet dim. 3 12 cm 34 cm 16 cm 35 cm

Cod. art.
Pantaloni di sicurezza a forma di T 
- per il cuscinetto addominale rego-
labile in larghezza

Larghezza
 Superficie 
di seduta

Larghezza 
davanti

Lunghezza
Superficie 
di seduta

Lunghezza totale

37 01 052 Pantaloni di sicurezza a forma di T 
dim. 1 24 cm 23 cm 15 cm 32 cm

37 02 052 Pantaloni di sicurezza a forma di T 
dim. 2 26 cm 26 cm 17 cm 34 cm

37 03 052 Pantaloni di sicurezza a forma di T 
dim. 3 28 cm 28 cm 19 cm 38 cm

Cod. art.
Cintura addominale a 4 punti - per il
cuscinetto addominale regolabile in 
larghezza

Larghezza
Parti 

esterne

Larghezza
Parte 

centrale

Lunghezza
Parti 

esterne

Lunghezza
Parte centrale

37 01 053 Cintura addominale a 4 punti dim. 1 7 cm 7 cm 12 cm 12 cm
37 02 053 Cintura addominale a 4 punti dim. 2 9 cm 8,5 cm 13 cm 14 cm
37 03 053 Cintura addominale a 4 punti dim. 3 11,5 cm 11 cm 15 cm 16 cm

Manubri
Cod. art. Asta da spinta - regolabile in altezza e rimovibile, con torsione integrata

37 00 011 Asta di spinta

Cod. art. Freno di arresto per accompagnatore - impiegabile solo in combinazione con l'asta da spinta

37 00 012 Freno di arresto per accompagnatore

Cod. art. Manubrio per accompagnatore - per aste di reindirizzamento, incl. limitatore dell'angolo di sterza-
ta (impiegabile solo in combinazione con l'asta da spinta)

37 01 010 Manubrio per accompagnatore per 12"
37 02 010 Manubrio per accompagnatore per 16"
37 03 010 Manubrio per accompagnatore per 20"
37 04 010 Manubrio per accompagnatore per 24"
37 05 010 Manubrio per accompagnatore per 26"
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Sistema a propulsione elettrica
Cod. art. BionX - supporto di guida per

37 02 080
Con questa impostazione, facendo una leggera pressione sul pedale e avviando minimamente il 
triciclo, il conducente riceve un supporto diretto del motore fino a 3 km/h. Velocità superiori sono 
possibili in questa modalità solo con impiegando una maggiore forza muscolare.

16"
37 03 080 20"
37 04 080 24"
37 05 080 26"
Cod. art. BionX - supporto di guida Plus per

37 02 081 Con questa impostazione, facendo una leggera pressione sul pedale e avviando minimamente il 
triciclo, il conducente riceve un supporto diretto del motore fino a 4 / 6 km/h per 16" + 20" e fino a 
8 km/h per 24" + 26", che diventa poi un supporto di guida fino a 10 km/h. Velocità superiori sono 
possibili in questa modalità solo con impiegando una maggiore forza muscolare.

16"
37 03 081 20"
37 04 081 24"
37 05 081 26"
Cod. art. BionX - Mobil per

37 02 082 Con questa impostazione, facendo una leggera pressione sul pedale e avviando minimamente il 
triciclo, il conducente riceve un supporto diretto del motore fino a 4 / 6 km/h per 16" + 20" e fino a 10 
km/h per 24" + 26", che diventa poi un supporto di guida fino a 10 / 12,5 km/h per 16" + 20" e fino 
a 17,5 km/h per 24" + 26". Velocità superiori sono possibili in questa modalità solo con impiegando 
una maggiore forza muscolare.

16"
37 03 082 20"
37 04 082 24"
37 05 082 26"
Cod. art. Heinzmann - Propulsione passiva per

37 02 032 Per questo tipo di propulsione, impieghiamo l'hardware del fabbricante Heinzmann, che comprende 
una manopola girevole, un sensore di movimento, un motore del mozzo della ruota anteriore da 250 
Watt e una batteria agli ioni di litio 9 Ah.
La manopola girevole viene montata dietro sul cesto e può essere così impugnata solo 
dall'accompagnatore. Grazie alla manopola girevole, la prestazione di supporto del motore deve 
essere impostata con precisioni e l'utilizzatore percepisce il supporto non appena inizia a pedalare 
autonomamente.
La max. velocità supportata è di 6 km/h per 16", 6,9 km/h per 20", 16,9 km/h per 24" e 18,4 km/h 
per 26". 

16"

37 03 032 20"

37 04 032 24"

37 05 032 26"

Cod. art. Heinzmann - Propulsione attiva con manopola girevole per

37 02 019 Per questo tipo di propulsione, impieghiamo l'hardware del fabbricante Heinzmann, che comprende 
una manopola girevole, un sensore di movimento, un motore del mozzo della ruota anteriore da 250 
Watt e una batteria agli ioni di litio 9 Ah.
La manopola viene montata sul manubrio. Mediante la manopola l'utilizzatore può mettere il sistema 
in funzione con propulsione a motore fino ad una velocità di circa 3,5 km/h per 16"/20" e circa 6 
km/h per 24" + 26".
Appena l'utilizzatore inizia a pedalare, il supporto viene ampliato. La max. velocità supportata è di 6 
km/h per 16", 6,9 km/h per 20", 16,9 km/h per 24" e 18,4 km/h per 26". 

16"

37 03 019 20"

37 04 019 24"

37 05 019 26"

Cod. art. Ansmann - Propulsione attiva con pulsanti e display per

37 02 033 Per questo tipo di propulsione, impieghiamo l'hardware del fabbricante Ansmann, che comprende 
un display con pulsanti, un sensore di movimento, un motore del mozzo della ruota anteriore da 250 
Watt e una batteria agli ioni di litio 9 Ah.
Il display viene montato sul manubrio. Mediante un tasto l'utilizzatore può mettere il sistema in 
funzione con propulsione a motore fino ad una velocità di circa 3,5 km/h per 16"/20" e circa 6 km/h 
per 24" + 26".
Appena l'utilizzatore inizia a pedalare, il supporto viene ampliato. Gli ambiti di velocità vanno scelti 
in 4 livelli, come per un tempomat, e contano al massimo 9,5 km/h per 16", 11 km/h per 20", 21 km/h 
per 24" e 25 km/h per 26".

16"

37 03 033 20"

37 04 033 24"

37 05 033 26"
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Cesto
Cod. art. Cesto
38 01 019 Cesto per 12" + 16"
38 03 019 Cesto per 20" + 24"
38 05 019 Cesto per 26"

Freno del manubrio
Cod. art. Freno del manubrio per
37 01 028

Manubrio tondo con anello di freno
Dim. 1

37 02 028 Dim. 2
37 01 031 Manubrio tondo con funzione frenante

L'azionamento della funzione frenante avviene mediante la semplice
pressione del manubrio tondo

Dim. 1

37 02 031 Dim. 2

Impianto di illuminazione
Cod. art. Impianto di illuminazione

38 01 021 Impianto di illuminazione per 16" + 20" con guide laterali e riflettori ai sensi del codice della strada 
tedesca StVZO

38 02 021 Impianto di illuminazione per 16" + 20" con dinamo per mozzo e riflettori ai sensi del codice della 
strada tedesca StVZO

38 05 021 Impianto di illuminazione in caso di uso di una propulsione elettrica per 16" + 20"

38 03 021 Impianto di illuminazione con dinamo per mozzo per 24" + 26"

Set di potenziamento dell'attrezzatura
Cod. art. per
38 01 026

Collegamento rapido del telaio della ruota di supporto per lo smontaggio semplice per il trasporto
per 12"

38 02 026 per 16-26"
38 01 101

Telaio della ruota di supporto con supporti dinamici e molle con forza regolabile

per 12"
38 02 101 per 16"
38 03 101 per 20"
38 04 101 per 24"
38 05 101 per 26"
38 00 025 Montaggio presso la fabbrica Schuchmann
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2.8 Possibilità di azionamento
Il triciclo MOMO può essere dotato delle seguenti 
propulsioni:

Corona dentata rigida
La corona dentata rigida supporta l'utilizzatore 
nella pedalata attiva al superamento del punto 
"morto"/superiore della pedivella. Ad un utilizza-
tore passivo permette una pedalata costante e 
consente la marcia avanti e indietro. 

Mozzo del freno a ruota libera (con contropedale)
In presenza del mozzo del freno a ruota libera, la pedalata dell'utilizzatore può es-
sere interrotta e ripresa. Pedalando all'indietro è così possibile frenare.

Rapporto di trasmissione extra leggero
Per tutti i tipi di propulsione sopra menzionati può essere scelto un rapporto di tras-
missione extra leggero. Un pignone più grande sull'asse posteriore consente un 
miglior rapporto di trasmissione di potenza e una guida più agevole.

Mozzo con freno a ruota libera (con contropedale) a 3 marce
In presenza del mozzo con freno a ruota libera a 3 marce, la pedalata dell‘utilizzatore 
può essere interrotta e ripresa a piacere. Pedalando all‘indietro è così possibile fre-
nare. Il cambio interno userfriendly a 3 marce consente il cambio anche da fermi. 
Il cambio viene effettuato ruotando l‘interruttore della manopola girevole sul manu-
brio.

Mozzo con freno a ruota libera a 3 o 7 marce con opzione di ritorno
In presenza del mozzo con freno a ruota libera a 3 o 7 marce, la pedalata 
dell‘utilizzatore può essere interrotta e ripresa a piacere. L‘utilizzatore ha inoltre 
a disposizione un‘opzione di ritorno. Il cambio interno userfriendly a 3 o 7 marce 
consente il cambio anche da fermi. Il cambio viene effettuato ruotando l‘interruttore 
della manopola girevole sul manubrio.
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2.9 Regolazione delle ruote di supporto
Le ruote di supporto sono attrezzate con elemen-
ti di sospensione con livello di durezza regolabile.

Allentare la vite (A) e spostare l'elemento di sos-
pensione nel foro longitudinale. Spostando la 
ruota di supporto, la durezza della sospensione 
aumenta.

Allentanto le due viti (B), è possibile regolare 
l'altezza da terra delle ruote di supporto. Una vol-
ta eseguite tutte le regolazioni, riserrare le viti.

Inoltre, la corsa della sospensione può essere li-
mitata grazie ad un arresto regolabile. Allentare i 
controdadi (C) sotto il supporto. Avvitando o svi-
tando la vite (D), è ora possibile regolare la corsa 
di sospensione e riserrare poi i controdadi.

A
B

C
D

2.10 I primi tentativi di guida
Prima intraprendere autonomamente la guida del bicicletta, fare pratica in curva in 
presenza di un supervisore, in quanto queste situazioni sono quelle più a rischio 
di incidenti.

Prendere le curve nel modo più lento possibile. Considerare anche che il punto 
più largo del triciclo è situato dietro. Fare pratica in corrispondenza dei rispettivi 
ostacoli, affinché la larghezza del triciclo possa essere meglio stimata. 
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3. Impostazioni
Impostazioni e regolazioni sul prodotto o sugli accessori possono essere esegu-
ite solo da persone che siano state istruite in merito da un consulente di prodotti 
medicali. Accertarsi che le estremità dell'utilizzatore non si trovino nell'area inter-
essata al momento di eseguire impostazioni e regolazioni. SI riduce così il rischio 
di lesioni.

3.1 Impostazioni predefinite
Il triciclo MOMO viene consegnato completa-
mente assemblato. Prima del primo uso vanno 
comunque predefinite le seguenti impostazioni.

Si osservi che la marcatura del-
la profondità di incasso minima (C) 
sull'avancorpo resta nella forcella e 
pertanto non è visibile.

Posizione del manubrio
Per regolare la posizione del manubrio, allentare le viti di serraggio (D), portare il 
manubrio nella posizione desiderata e riserrare poi le viti di serraggio (D).
Per modificare l'angolo di inclinazione sull'avancorpo, allentare la vite di serraggio 
(F). L'impostazione di fabbrica del manubrio è di 20°. È così possibile modificare 
la distanza tra sella e manubrio e regolare l'altezza desiderata dell'impugnatura. 
Serrare poi di nuovo tutte le viti.

Dopo ogni impostazione, serrare di nuovo tutte le viti!

3.1.1 Regolazione del manubrio
Trovate il nostro volume di consegna a 
pagina 11 di queste istruzioni per l'uso. 
Altezza del manubrio
Per regolare l'altezza del manubrio, rimuovere il 
cappuccio di protezione della vite a testa esago-
nale (A), allentare la vite a testa esagonale (A) e 
impostare l'avancorpo (B) all'altezza desiderata. 
Con un leggero colpo di martello sulla testa della 
vite esagonale (E), l'avancorpo sulla forcella si 
allenta. Serrare poi di nuovo la vite a testa esa-
gonale.

I cavi del freno non devono essere in tensione, neanche dopo aver 
regolato il manubrio. Estendere i cavi se necessario!

A

E

BC

D

D

F
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Regolazione orizzontale della sella
Ogni sella (tranne quella per monociclo) può es-
sere regolata almeno in orizzontale. Per farlo, 
allentare i dadi (D) con una chiave 13 e sposta-
re avanti e indietro il morsetto della sella (C) sui 
puntelli della sella.

Regolazione orizzontale della sella con reggi-
sella a T
Per verificare la posizione orizzontale della sella, 
ruotare la pedivella in senso orizzontale in avanti 
e posizionare sul pedale il piede (che si trova sul-
la sella). Quando la gamba è perpendicolare, la 
posizione della sella è corretta.
In caso contrario, allentare i due dadi (D) sotto 
alla sella con una chiave 13 e spostare poi la sel-
la all‘indietro o in avanti.

3.1.2 Regolazione della sella
La nostra selezione di selle è disponibi-
le a pagina 7 di queste istruzioni per l'uso. 
Altezza della sella
L'altezza della sella può essere regolata sul tubo 
della sella del telaio (A) estraendo e inserendo il 
reggisella. Allentare il morsetto (B) e portare la 
sella all'altezza desiderata. Orientare la sella e 
riserrare il morsetto (B) in modo che il reggisella 
non ruoti più.
Preimpostare l'altezza della sella in base alla lunghezza dell'interno gamba. Con-
siderare le flessioni del ginocchio. Verificare l'altezza della sella una volta che 
l'utilizzatore sia seduto sulla sella. L'estensione della gamba non deve essere in 
assoluto di 0°. Nella posizione superiore del pedale, la piegatura del ginocchio 
non deve essere superiore a 90°. Qualora questa impostazione non possa essere 
raggiunta dall'altezza della sella, vi è la possibilità di adottare altre impostazioni 
mediante l'accorciamento della pedivella. Vedere punto 4.9 - 4.11

Il reggisella non può essere estratto oltre la rispettiva marcatura, 
perché altrimenti non può essere più garantito un bloccaggio suffici-
ente. Le marcature sono attualmente progettate in modo diverso.

Dopo ogni impostazione, serrare di nuovo tutte le viti!

B

C

A

D
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Impostazione del freno di stazionamento o 
del ceppo del freno
Accertarsi che il funzionamento del freno sia 
impostato tempestivamente all'attivazione della 
leva del freno di stazionamento, tenendo conto 
del gioco necessario.

Con l'"impiego" delle guaine e l'usura naturale 
del ceppo del freno, occorre sostituire il freno o il 
ceppo del freno dopo un certo periodo di tempo.

La fessura tra cerchio e pastiglia non deve essere maggiore di 1,5 mm. Allentare 
il morsetto (C), schiacciare il ceppo del freno a mano, tirare la guaina in modo che 
sia tesa e riserrare poi la vite del morsetto. Se i ceppi del freno non sono allineati 
esattamente con il bordo del cerchio (D), correggere l'impostazione. Per modificare 
l'allineamento, allentare la vite (E).
In caso di dubbio, far eseguire questo lavoro al proprio rivenditore specializzato.

Dopo ogni impostazione del freno V eseguire una prova dei freni. Alla 
sostituzione possono essere impiegati solo ceppi del freno identici. 
Fare attenzione a nome e simboli del produttore e alla denominazio-
ne del tipo. I nuovi ceppi del freno raggiungono l'effetto frenante già 
dopo un uso ripetuto.

3.2 Freni
Per il triciclo MOMO sono disponibili diversi freni, in base alle esigenze 
dell'utilizzatore. 

3.2.1 Freno di stazionamento
Il freno di stazionamento supporta l'utilizzatore 
nella salita e nella discesa e assicura il triciclo 
dallo spostamento inavvertito.

Per attivare il freno di stazionamento premere 
la leva (A) sull'avancorpo (B) verso il basso. Per 
rilasciare il freno di stazionamento ripremere la 
leva verso il basso.

Verificare il funzionamento e l'impostazione del freno o del ceppo del 
freno (vedere sotto).

C

B

A

D

E
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3.2.2 Manubrio tondo con anello di freno
In presenza di un manubrio tondo con anello di 
freno, frenare premendo delicatamente sull'anello 
(A). Ciò è adatto a bambini e giovani con una for-
za limitata in braccia e mani, a cui il manubrio 
tondo serve come punto di appoggio. L'anello del 
freno è accoppiato sul freno del cerchio.

3.2.4 Freno a tamburo sulla ruota anteriore
La leva del freno per l'azionamento del freno a 
tamburo si trova sul lato destro del manubrio.
Durante la guida, utilizzare solo il freno a tam-
buro della ruota anteriore in collegamento con il 
freno della ruota posteriore. In genere si consiglia 
di azionare in contemporanea il freno della ruota 
anteriore e quello della ruota posteriore e di ripar-
tire la forza frenante in base al tatto.

3.2.5 Freno contropedale
Il freno contropedale viene azionato con un movimento all'indietro del pedale. Le 
propulsioni del mozzo con freno a ruota libera e di quello a ruota libera a 3 o 7 mar-
ce presentano un freno contropedale.

Il freno contropedale funziona solo in presenza di una catena posizi-
onata correttamente! In presenza di una catena saltata non è possi-
bile frenare con il freno contropedale!

In caso di frenate brusche, la ruota posteriore può bloccarsi. 
Pericolo di caduta!

Utilizzare i due freni nelle discese prolungate per evitare di surris-
caldare il mozzo della ruota posteriore. Questo comporterebbe delle 
disfunzioni del freno!

L'effetto frenante può peggiorare dopo un uso prolungato; controllare 
periodicamente la regolazione della guaina del freno se si nota una 
perdita di forza frenante. Vedere punto - 3.2.1

3.2.3 Manubrio tondo con funzione frenante
L'azionamento della funzione frenante avviene 
mediante la semplice pressione del manubrio 
tondo (B). Il manubrio tondo con funzione frenan-
te è adatto a bambini e giovani con una forza li-
mitata in braccia e mani. 

B

A
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3.3 Pneumatici e tubi
I pneumatici del triciclo devono disporre sempre 
di una sufficiente pressione dell'aria, altrimenti 
possono perforarsi, i cerchi possono subire dei 
danni oppure il comportamento di guida può es-
sere compromesso. La pressione ottimale del 
pneumatico è di circa 2,5 - 3,5 bar. Se, ad una 
leggera pressione delle dita, il battistrada cede leggermente, la pressione dei pneu-
matici è corretta. Per avere dei valori esatti, utilizzare un manometro!

Verificare regolarmente tutti i pneumatici e sostituirli subito in caso di 
danno o usura.

3.4 Catena e manutenzione della catena
Eseguire una manutenzione regolare alle catene 
di azionamento. Farlo in particolare in seguito a 
viaggi sotto la pioggia. Per garantire la manuten-
zione, lubrificare la catena con un apposito olio 
commerciale. L'allungamento della catena do-
vuto all'usura richiede un controllo regolare del-
la tensione della catena. Verificare la tensione, 
testando se la catena del triciclo possa essere 
schiacciata verso l'alto o il basso di max. 10-15 mm. Per tendere la catena, rimuo-
vere il telaio della ruota di supporto (A), allentare i dadi dell‘asse (B) con una chiave 
a forchetta 15mm e tirare all‘indietro la ruota posteriore (C) in modo omogeneo sui 
due lati. Se la bicicletta terapeutica presenta un mozzo di comando (mozzo del fre-
no con 3 o 7 marce oppure con marcia a vuoto) smontare anche l‘ancora del freno. 
In caso di dubbio, far eseguire questo lavoro al proprio rivenditore specializzato! 
In caso di dubbio, far eseguire questo lavoro al proprio rivenditore specializzato!

Una catena tesa in modo scorretto può comportare un'usura maggi-
ore!

Dopo ogni impostazione, serrare di nuovo tutte le viti!

3.5 Impianto di illuminazione / dinamo
Dinamo laterale: l'impianto di illuminazione vie-
ne attivato schiacciando l'interruttore (C) della di-
namo laterale. Il rullo della dinamo si trova quindi 
automaticamente al fianco del pneumatico.
Dinamo del mozzo: la dinamo del mozzo viene 
integrata automaticamente nella ruota e attivata 
mediante l'interruttore (D) sul faro.

C

D

A

B

C
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4. Accessori

4.1 Cuscinetto dinamico dorsale e addominale
Tutti i cuscinetti dorsali e addominali possono es-
sere usati solo insieme ad una staffa con attacco 
(vedere punto 4.7).
Per regolare la profondità della staffa con attacco 
dei cuscinetti, allentare le viti (A) a destra e a si-
nistra sul supporto sottostante alla sella e portare 
poi la staffa con attacco nella posizione deside-
rata.
La regolazione dell'angolo della staffa con at-
tacco avviene dopo aver allentato la vite (B) sul 
supporto.
La regolazione dell'altezza dei cuscinetti avviene 
dopo aver allentato la vite (C) sul rispettivo sup-
porto.

Dopo ogni impostazione, serrare di 
nuovo tutte le viti!

4.2 Poggiatesta
Il poggiatesta può essere utilizzato solo insieme 
ad una staffa con attacco (vedere punto 4.7) ed è 
regolabile in altezza.
Per regolare l'altezza, allentare la vite (E) e porta-
re il poggiatesta nella posizione desiderata.

E

4.1.1 Cuscinetto dinamico dorsale e addomi-
nale regolabili in larghezza
Per regolare l'altezza, l'angolazione e la profon-
dità del cuscinetto dorsale e addominale (vedere 
il punto 4.1).
È possibile regolare anche la larghezza dei cus-
cinetti dorsali e addominali che prevedono ques-
ta funzione. Per farlo, allentare le viti (D) sul retro 
dei cuscinetti dorsali e addominali e portarli nella 
posizione desiderata. 

D

D

D

D

A

B

C



24

4.3 Asta di spinta
L'asta da spinta è regolabile in altezza ed è do-
tata di una torsione integrata. Questa può anche 
essere smontata.
Per regolare l'altezza, allentare il morsetto (A) e 
portare il manico all'altezza desiderata. Per ri-
muovere completamente l'asta di spinta, allenta-
re il morsetto (B). Inserire l'asta di spinta finché 
non si innesti nell'attacco del manico e non sia 
più possibile alcuna torsione.

Utilizzare l'asta di spinta come guida per il triciclo! L'asta di spinta 
NON può essere utilizzata per spostare, sollevare o inclinare il tricic-
lo!

4.4 Freno di arresto per accompagnatore
Il freno di arresto per accompagnatori (impiegabi-
le solo insieme all'asta di spinta) assicura il tricic-
lo dallo spostamento inavvertito.
La funzione della leva è simile a quella della con-
sueta leva del freno. Pertanto, il freno di arresto 
può essere utitlizzato anche come freno normale. 
Se il freno viene arrestato però, la leva del freno 
(C) tirata deve essere premuta nella retinatura. 
Tirando la leva del freno (C) viene allentato il fermo.

Verificare il funzionamento e l'impostazione del freno o del ceppo del 
freno (vedere punto 3.2.1).

4.5 Manubrio per accompagnatore
Il manubrio dell'accompagnatore (asta flettente, incl. il limitatore dell'angolo di 
sterzata) dà al supervisore la possibilità di definire la direzione di guida del triciclo 
senza movimento dei pedali da parte del bambino e senza interrompere la reazio-
ne della ruota anteriore. 

Con l'unità di sterzata, nella MOMO 12", l'altezza libera dal suolo sotto 
all'asse posteriore si riduce a circa 6 cm.

A

B

D

C
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4.6 Limitatore dell'angolo di sterzata
Il limitatore dell'angolo di sterzata può essere re-
golato per definire la direzione.
Per regolare l'angolo di sterzata, allentare la vite 
senza testa (A) e portare il limitatore (B) nella po-
sizione desiderata.
Una definizione della direzione si ottiene accos-
tando e fissando i due limitatori (B) all'angolo di 
sterzata (C).

Se possibile, lasciare le impostazioni del limitatore dell'angolo di 
sterzata come predefinite in fabbrica!

B
CA

4.7 Staffa con attacco
La staffa con attacco consente l'applicazione di 
supporti per testa, tronco e bacino, che donano al 
conducente del triciclo una migliore stabilità. Nel 
volume di consegna si trova l'adattatore nero con 
attacco, da montare sul reggisella a T.
In seguito, la staffa con attacco viene spostata 
nella boccola (D) e può essere inserita in profon-
dità. Basta regolare la posizione desiderata e poi 
serrare le viti (E).

La staffa con attacco può essere im-
piegata solo in combinazione con il 
reggisella a T!

D

E

A
lte

zz
a

Profondità

D
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4.8 Attacco universale
L'attacco universale viene montato alla staffa con 
attacco e usato per applicare i set di cintura dis-
ponibili per il triciclo.
L'attacco universale è regolabile in altezza. Bas-
ta allentare la vite (A) dietro all'attacco e portare 
l'attacco universale nella posizione desiderata.

4.9 Riduttore di lunghezza per pedivella (re-
golazione continua)
Non possibile per ruote 24" + 26"
I riduttori di lunghezza delle pedivelle regolabili 
vanno fissati alle pedivelle. Accertarsi che il ridut-
tore di lunghezza per pedivelle contrassegnato 
con una "R" sia montato sul lato destro e quello 
contrassegnato con una "L" sia montato su quel-
lo sinistro. La regolazione del riduttore di lung-
hezza per pedivelle va impostata in modo che 
l'ampiezza del pedale consenta la mobilità del ginocchio. Nella posizione inferiore 
del pedale viene raggiunta l'estensione massima del ginocchio e, in quella supe-
riore, l'estensione minima. La regolazione va eseguita in combinazione all'altezza 
della sella. Per consentire una regolazione continua del riduttore di lunghezza per 
pedivelle, allentare le viti (B) e portarlo nella posizione desiderata.

A

4.10 Riduttore di lunghezza per pedivella
Il riduttore di lunghezza per pedivella va assem-
blato mediante la vite fornita in dotazione e fissa-
to alla pedivella. Esso riduce così la pedivella di 
2,5 o 5 cm. Accertarsi che il riduttore di lunghez-
za per pedivelle contrassegnato con una "R" sia 
montato sul lato destro e quello contrassegnato 
con una "L" sia montato su quello sinistro. Il pe-
dale va montato nella posizione desiderata nel 
riduttore di lunghezza della pedivella. La posizi-
one del pedale va impostata in modo che l'ampiezza del pedale consenta la mobi-
lità del ginocchio. Nella posizione inferiore del pedale viene raggiunta l'estensione 
massima del ginocchio e, in quella superiore, l'estensione minima. La regolazione 
va eseguita in combinazione all'altezza della sella. Per regolare il riduttore di lung-
hezza della pedivella, allentare i pedali con una chiave a forchetta e inserirlo nel 
foro (C).

C

B
B
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4.11 Pedivella speciale per la flessione del 
ginocchio
La pedivella speciale per la flessione del ginoc-
chio è adatta a tricicli 20" - 26" e può essere mon-
tata a scelta a destra o a sinistra. 
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5.3 Pedane poggiapiedi
La pedana poggiapiedi presenta una guida late-
rale e impedisce così una rotazione interna o es-
terna del piede. Per garantire questa funzione, la 
pedana del piede è regolabile in larghezza, ope-
razione eseguibile allentando le 3 viti (D) e spo-
stando la relativa parte laterale (E) nel foro lon-
gitudinale. Le pedane poggiapiedi sono montate 
in fabbrica al centro dei pedali. Per modificare 
il punto di pressione sotto al piede, può essere 
spostata in 4 posizioni. Rimuovere i dadi (F) sot-
to ai pedali e spostare le viti (D) nella posizione 
desiderata. Mettere poi la contropiastra sulle viti 
(D) e riserrare i dadi (F). Allentando i dadi (F) e 
ruotando la pedana poggiapiedi sul pedale, è possibile eseguire un'impostazione 
mediante rotazione. Per assicurare l'utente nella pedana poggiapiedi, serrare la 
banda di bloccaggio (G) per il fissaggio anteriore. Fissare poi la cintura (H) e (I).

D DE

F

5.2 Pedali con fissaggio del piede
I pedali con fissaggio del piede si contraddistin-
guono per il contrappeso integrato, per cui la su-
perficie d'appoggio viene bilanciata automatica-
mente in orizzontale. Ciò consente un appoggio 
autonomo. La cintura (A) è regolabile in lunghez-
za e presenta una guida laterale di facile impie-
go. La gabbia applicata ai pedali sul davanti (B) impedisce che le punte scivolino 
in avanti. Per regolare la cintura (A) in lunghezza, ritirare la cintura (A) dalla guida 
(C). È ora possibile accorciare la cintura (A) tirandola e allungarla schiacciandola 
sotto il tappo. Per garantire la regolazione, ricondurre la cintura (A) attraverso la 
guida (C).

A

B

C

G
H

I

5. Fissaggi del piede
5.1 Pedali da cyclette
I pedali da cyclette si contraddistinguono per il 
contrappeso integrato, grazie a cui la superficie 
di appoggio viene bilanciata automaticamente in 
orizzontale. Ciò consente di salire in modo auto-
nomo. La cintura (A) è regolabile in lunghezza e 
presenta una guida laterale di facile impiego. Per regolare la lunghezza della cintu-
ra (A), tirare all'estremità inferiore per allentare la cintura (A) dal tappo (B). Portare 
ora la cintura (A) alla lunghezza desiderata.

A

B
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5.5  Pedane poggiapiedi con supporto per 
gamba dinamico
Per la funzione e la regolazione delle pedane 
poggiapiedi con guida per gamba (vedere punto 
5.4)
La guida dinamica per gamba offre inoltre la 
possibilità di definire la rotazione della gamba e, 
soprattutto, per le gambe più corte, di impedire 
un'abduzione troppo forte. La stabilizzazione del-
la caviglia rimane invariata. Per regolare il gra-
do di mobilità della guida per gamba, allentare il 
coperchio (C) e il dado sottostante e avvitare o 
svitare il rispettivo elastometro. Verificare il movi-
mento della guida per gamba. 

5.4 Pedane poggiapiedi con supporto per 
gamba
Per la funzione e la regolazione delle pedane 
poggiapiedi (vedere punto 5.3).
La guida della gamba consente di stabilizzare la 
caviglia e di ridurre la rotazione interna della gam-
ba. La regolazione della guida della gamba viene 
eseguita allentando la vite (A) e eseguendo uno 
spostamento nel foro longitudinale. La regolazi-
one in altezza dovrebbe essere scelta in modo 
che la fascia sia situata all'apice del polpaccio. 
Allentando la vite (B) all'interno della gamba, la 
fascia può essere stretta. 

A

A

B
B

C
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6. Sistemi di cintura

6.1 Cintura toracica
La cintura toracica viene applicata al cuscinetto 
dorsale regolabile in larghezza e consente un 
fissaggio sicuro dell'utilizzatore, qualora neces-
sario.
La cintura viene applicata sul cuscinetto dorsa-
le con l'aiuto la serratura e viene poi cucita sulla 
fibbia pieghevole mediante la guida della cintura. 
La fibbia pieghevole va quindi premuta per con-
sentire il fissaggio.

6.2 Gilet
Il gilet viene applicato nell'area inferiore al cusci-
netto dorsale regolabile in larghezza.
Avvitare le estremità della cintura del gilet 
all'attacco universale e serrare le viti (A). 
La cintura del gilet viene applicata sul cuscinetto 
dorsale con l'aiuto della serratura e viene poi cu-
cita sulla fibbia pieghevole mediante la guida del-
la cintura. La fibbia pieghevole va quindi premuta 
per consentire il fissaggio.

A A
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6.3 Pantaloni di sicurezza a forma di T
I pantaloni di sicurezza a forma di T vengono 
applicati al cuscinetto addominale regolabile in 
larghezza.
La cintura viene applicata sul cuscinetto addomi-
nale con l'aiuto della serratura e viene poi cucita 
sulla fibbia pieghevole mediante la guida della 
cintura. La fibbia pieghevole va quindi premuta 
per consentire il fissaggio.

6.4 Cintura addominale a 4 punti
La cintura addominale a 4 punti viene applicata 
al cuscinetto addominale regolabile in larghezza. 
La cintura viene applicata sul cuscinetto addomi-
nale con l'aiuto della serratura e viene poi cucita 
sulla fibbia pieghevole mediante la guida della 
cintura. La fibbia pieghevole va quindi premuta 
per consentire il fissaggio.

6.5 Fissaggio della mano
Il fissaggio della mano assicura ulteriormente 
l'utilizzatore, in quanto le mani restano legate 
saldamente al manubrio. Basta inserire la mano 
nell'apposito fissaggio e chiudere con le chiusure 
con velcro.
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8. Riparazioni e pulizia

8.1 Manutenzione
Per mantenere una funzionalità sicura e l'aspetto del triciclo, eseguire una regolare 
manutenzione, osservando le seguenti indicazioni:
•  non far mai asciugare lo sporco ma pulirlo sempre con acqua e un panno 

morbido oppure con una spugna; per il lavaggio non impiegare detergenti ad  
alta pressione, altrimenti i cuscinetti, la vernice o gli ornamenti potrebbero subire 
dei danni;

•  non impiegare detergenti aggressivi; impiegare una soluzione di sapone delicata 
come detergente;

•  per disinfettare sella, manici e le altre parti imbottite che vengono a contatto con 
la pelle, impiegare un disinfettante spray commerciale;

• rimediare tempestivamente a eventuali danni della vernice;
•  tenere la bicicletta, soprattutto in inverno, in un ambiente asciutto, con tempera-

tura costante;
•  prima di depositare il veicolo a lungo, eseguire un controllo della pressione 

dell'aria nei pneumatici e, se necessario, gonfiarli fino al valore suggerito dal 
produttore (vedere punto 9); osservare in merito le istruzioni generali sulla 
pulizia e sull'igiene. Queste sono disponibili sul sito: www.schuchmann-reha.de/
MOMO.

7. Sistema a propulsione elettrica
Per le nostre propulsioni elettriche BionX e Ansmann mettiamo a disposizione delle 
istruzioni a parte, accluse nel volume di consegna. Queste contengono le informa-
zioni per l'uso. La invitiamo a leggere attentamente e a osservare le istruzioni brevi 
prima della prima messa in funzione del prodotto. Conservare accuratamente e al 
sicuro le istruzioni brevi, in modo che queste rimangano insieme al prodotto in caso 
di reimpiego dello stesso.
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8.4 Durata d'uso e reimpiego
La durata d'uso attesa del nostro prodotto, in funzione dell'intensità d'uso e del 
numero di reimpieghi, arriva fino a "8" anni, se tenuto in conformità alle indicazioni 
contenute in queste istruzioni per l'uso. Il prodotto può essere impiegato oltre tale 
periodo, se conservato in stato sicuro. La durata d'uso attesa non si riferisce alle 
parti usurabili come rivestimenti, ruote, batterie, ecc.

La manutenzione e la valutazione dello stato e la capacità di reimpiego spetta al 
rivenditore specializzato.

Il triciclo è adatto al reimpiego. Prima di consegnare il veicolo a terzi, eseguire le 
operazioni di pulizia e disinfezione di cui al punto 8.1. La documentazione acclusa, 
come le istruzioni per l'uso, sono parte integrante del prodotto e devono essere 
consegnate al nuovo utilizzatore.

8.5 Specifiche di coppia
Pedivella: 40 Nm
Ruote anteriori: 20 Nm - 22 Nm
Ruota propulsiva Heinzmann: 35 Nm
Ruote posteriori senza propulsione: da 25 Nm a 30 Nm

8.3 Pezzi di ricambio
Per ordinare dei pezzi di ricambio rivolgersi al proprio rivenditore specializzato (ve-
dere punto 11.5), indicando il numero di serie del triciclo.
I pezzi di ricambio necessari possono essere montati solo dal personale istruito in 
materia.

8.2 Riparazioni
Effettuare un controllo visivo quotidiano e verificare regolarmente eventuali fessu-
re, rotture, parti mancanti e malfunzionamenti del triciclo. In caso di un difetto o di 
un malfunzionamento, rivolgersi direttamente al proprio rivenditore specializzato 
(vedere punto 11.5).
Deposito in inverno
Prima di depositare il triciclo in inverno, eseguire una pulizia (vedere punto 8.1) e 
accertarsi che la pressione dell'aria dei pneumatici sia sufficiente.
Controllo in primavera
Prima di rimettere in uso il triciclo in primavera, accertarsi che la pressione dell'aria 
dei pneumatici sia sufficiente e verificare l'eventuale presenza di danni al veicolo.
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9. Dati tecnici

10. Garanzia
Per tutti i prodotti vale il termine di garanzia legale di due anni. Esso inizia a decor-
rere alla consegna, ossia al trasferimento della merce. Se durante questo lasso di 
tempo si presentasse un difetto di lavorazione o di fabbricazione dimostrabile sulla 
merce da noi consegnata, per le spedizioni di ritorno in franco destino, visioneremo 
i danni indicati e decideremo se ripararli gratuitamente o fornire un nuovo prodotto.

Dimensioni del modello di base

12“ 16“ 20“ 24“ 26“

A* Pedale fino al bordo superiore 
della sella min.

28 - 35,5 
cm

42 - 57,5 
cm

48 - 65,5 
cm

57 - 74,5 
cm

70 - 87,5  
cm

A** Pedale fino al bordo superiore 
della sella min.

31 - 39,5  
cm

45 - 62 
cm

51 - 68 
cm

60 - 85 
cm

73 - 98 
cm

B Tubo del reggisella fino al tubo 
dell‘avancorpo 33 cm 39 cm 45 cm 53 cm 58 cm

C Passo delle ruote 64 cm 76 cm 89 cm 104 cm 112 cm

D Lunghezza totale 99 cm 122 cm 148 cm 168 cm 178 cm

E Altezza di salita 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 23 cm

F Breite über Alles 43 cm 52 cm 62 cm 71 cm 76 cm

Peso a vuoto 10,5 kg 13 kg 15 kg 18 kg 20 kg

Carico max. 35 kg 50 kg 65 kg 100 kg 100 kg

Pressione max.dell‘aria 2,5 bar 3 bar 2,8 bar 4,5 bar 4,5 bar

* Dimensioni con reggisella standard / ** dimensioni con reggisella a T
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11. Identificazione

11.1 Dichiarazione di conformità CE

Azienda Schuchmann GmbH & Co.KG
   Dütestr. 3
   D-49205 Hasbergen
   Tel.: +49 (0) 54 05 / 909 - 0
   Fax: +49 (0) 54 05 / 909 - 109

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto di seguito 
menzionato appartiene alla categoria di prodotti 1

conforme alle disposizioni pertinenti delle linee guida e degli standard di 
seguito elencati:
• Direttiva CE 93/42/CEE sui dispositivi medici del 14 giugno 1993
• DIN EN 12182 Strumenti di supporto tecnico per disabili
• EN ISO 14764   Biciclette da città e da trekking: requisiti tecnici di sicurezza e 

metodi di prova
• EN ISO 14765   Biciclette per bambini: requisiti tecnici di sicurezza e metodi 

di prova

La presente dichiarazione di conformità si applica solo ai prodotti con i 
codici di articolo sopra menzionati ed è valida fino al 01/10/2016.

Data 27/08/2014

Firma ________________________

Nome Torsten Schuchmann

Funzione Incaricato per la sicurezza di dispositivi medici

"Bicicletta terapeutica MOMO" - la bicicletta che garantisce un 
equilibrio maggiore
Cod. art.: 38 01 000 (12")  38 02 000 (16")  38 03 000 (20")

   38 04 000 (24“)  38 05 000 (26“)
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Questo prodotto è stato consegnato dal seguente rivonditore specializzato:

11.3 Versione del prodotto
Il triciclo MOMO è disponibile in 5 dimensioni (12" - 26") e può essere integrato con 
un'ampia gamma di accessori (vedere punto 4).

11.4 Rilascio del documento
Istruzioni per l'uso del triciclo MOMO - Stato della modifica A; edizione 02/2016

11.5 Nome e indirizzo del produttore, commerciante fornitore
Questo prodotto è stato fabbricato da:

11.2 Numero di serie/data di fabbricazione
Il numero di serie, la data di fabbricazione e gli altri dati sono indicati sulla targhetta 
applicata su tutti i nostri prodotti (A).

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestr. 3 · 49205 Hasbergen · Germany

www.schuchmann-reha.de · info@schuchmann-reha.de · Fon +49 (0) 5405 / 909 - 0

Typ

Product

SN

Max. load

Size
Misura

Carico max.
Data di fabbricazione

Codice articolo

Nome del prodotto

Numero di serie

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Tel. +49 (0)5405/909-0 · Fax +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

A


