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- 2 - 
 

  



- 3 - 
 

Definizione dei termini usati in questo manuale: 

 AVVERTENZA: segnalazione di un possibile rischio di lesioni nel caso di mancato rispetto dell’indicazione 

fornita. 

  ATTENZIONE: segnalazione di un possibile danno al prodotto nel caso di mancato rispetto della 

raccomandazione fornita. 

NOTA: raccomandazione generale. 

 

 

 

Leggere attentamente quanto riportato su questo manuale prima di effettuare qualunque 

operazione di regolazione e/o di messa in servizio su questo prodotto. 

 
In caso di necessità contattare Decathlon Italia S.R.L. o la ditta costruttrice all’indirizzo di seguito riportato: 
 

 
DECATHLON ITALIA S.r.l. 

Viale Valassina, 268 
20851 Lissone (Monza e Brianza) Italia 

Tel. +39 0395979702 

https://www.decathlon.it/centro-relazione-clienti.html 
 

 
 
Ausilio progettato e prodotto da: 
 
 

 
OFF CARR s.r.l. 

Via dell’Artigianato II, 29 
35010 Villa del Conte  (Padova) Italy 

 
Tel. +39 049 9325733     Fax +39 049 9325734 

 
E-mail: offcarr@offcarr.com    http://www.offcarr.com 

 

 

Tutti i diritti sono riservati. 

 

tel:0395979702
https://www.decathlon.it/centro-relazione-clienti.html
mailto:offcarr@offcarr.com
http://www.offcarr.com/
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1. Presentazione 
 

FW500 è una carrozzina progettata per soddisfare le esigenze di adulti e ragazzi che si avvicinano alla disciplina 

della scherma. 

Realizzata in lega leggera di alluminio, consente alcune regolazioni per rispondere alle esigenze di atleti con 

diverse patologie, ed accompagnarli nello sviluppo e nella loro crescita sportiva, ricreativa ed agonistica. 

  

 

 È vietato l’utilizzo delle carrozzine e di loro parti per un uso improprio o diverso da quanto previsto su 

questo manuale. 

 

1.1 Descrizione FW500 
 

La carrozzina FW500 per la disciplina della scherma è caratterizzata da un telaio fisso con un comodo 

maniglione sul lato del braccio non armato e freni di stazionamento. 

L’altezza & la posizione (DX o SX) del maniglione, l’altezza dello schienale e la distanza fra il sedile e la pedana 

sono regolabili. 

1.2  Caratteristiche FW500 
 

 Telaio in lega di alluminio  

 Altezza spondina braccio armato: 8 cm 

 Altezza spondina braccio non armato: 20 cm 

 Altezza maniglione22 cm dal sedile (regolabile da 22 a 25) 

 Profondità maniglione:12 cm 

 Archetti anteriori antispostamento degli agganci su pedana da scherma 

 Campanatura: 2° 

 Ruote posteriori: 25” 

 Corrimano di spinta in alluminio 

 Ruotine anteriori: piroettanti D 125 mm 

 Larghezza seduta a scelta: 40, 46 cm  

 Profondità seduta: 40 cm 

 Distanza mozzo / schienale: 9 cm 

 Altezza schienale: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 cm regolabile 

 Altezza sedile anteriore da terra: 53 cm 

 Altezza sedile post. da terra: 53 cm  

 Schienale in alluminio imbottito regolabile in altezza  

 Cuscino: in poliuretano sh 75,  h 10 cm   (prof. 40cm) non antidecubito. 

 Fascia di fissaggio cosce: lunghezza 180cm (L46) oppure 160cm (L40) e  h 8cm  

 Fascia appoggia-polpacci: h 5cm  

 Portata massima 100 kg 
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2. Avvertenze 
 

Si ricorda all’utilizzatore che un’autovalutazione delle criticità legate alla propria patologia ed alle esigenze 

posturali specifiche è indispensabile prima di procedere con l’eventuale regolazione ed uso della carrozzina. 

 

DECATHLON e OFFCARR declinano ogni responsabilità per eventuali danni causati da un assetto improprio 

della carrozzina o da caratteristiche della stessa incompatibili con la patologia dell’utente. 

 

 Il cuscino in dotazione NON E’ ANTIDECUBITO, è realizzato in poliuretano espanso di densità 75 shore 

con fodera in tessuto di Nylon.  

 Evitare il contatto della carrozzina con l’acqua. Si possono determinare ossidazioni indesiderate di alcune 

parti metalliche ed il decadimento delle caratteristiche di sicurezza dei materiali interessati. 

 La carrozzina va usata solo per praticare lo sport per cui è stata progettata o discipline compatibili e non 

per il trasporto di oggetti in generale, o usata in contesti differenti. Potrebbe diventare pericolosa in quanto 

mancano alcuni elementi di sicurezza comuni nelle carrozzine da passeggio come i freni di stazionamento, ecc.   

 Si prega di avvisare nel caso si verifichino allergie causate dal contatto con parti della carrozzina. 

 Tenere la carrozzina lontana da fonti di calore in quanto non tutti i rivestimenti sono ignifughi. 

 Non introdurre le dita nei raggi quando la carrozzina è in movimento. 

 Gonfiare i pneumatici ad una pressione non superiore a quella indicata nel pneumatico stesso. In caso di 

trasporto aereo si suggerisce di sgonfiare il pneumatico per evitare sovrapressioni. 

 Il freno ha solo una funzione di stazionamento e non deve in nessun caso essere utilizzato come freno di 

servizio per rallentare la carrozzina in movimento. 

 Evitare di chinarsi troppo in avanti perché spostando eccessivamente il baricentro è possibile raggiungere 

il ribaltamento.  

 Affrontare eventuali pendenze sopra gli 6° sempre con un accompagnatore.  

 Evitare di impennare la carrozzina senza il controllo di un accompagnatore. 
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3. Configurazione base di fornitura 
 

La carrozzina da scherma FW500 è fornita con una configurazione standard dei parametri variabili e pronta per 

l’uso. 

La carrozzina viene spedita con le ruote posteriori smontate. Per posizionare le ruote posteriori, tenere 

premuto il pulsante dell’alberino da infilare sulla ruota e successivamente nell’apposita bussola sul telaio della 

carrozzina e rilasciare il pulsante. 

Si consiglia di controllare la pressione delle ruote prima dell’uso, normalmente 7,6 BAR. La pressione di 

gonfiaggio è riportata anche sulla spalla delle coperture.  

Si raccomanda comunque di verificare sempre il corretto inserimento delle ruote di spinta prima di usare la 

carrozzina controllando il rilascio del pulsante e provando a tirare la ruota verso l’esterno senza premere il 

pulsante stesso. 

     

La carrozzina FW500 viene fornita con il seguente assetto:   

Larghezza seduta: L come richiesto 
Ruote di spinta: W 25” 
Profondità sedile P 40 cm 
Altezza schienale: HS 25 cm 
Altezza maniglione: HM 22 cm (dal sedile) 
Profondità maniglione:  12 cm 
Altezza spondina braccio armato: FAH 8 cm 
Altezza spondina braccio non armato: NFAH 20 cm 
Ruotine anteriori:  125 mm piroettanti 
Inclinazione schienale: IS 90° 
Altezza anteriore del sedile da terra: HA 53 cm 
Altezza posteriore del sedile da terra: HP 53 cm 
Centro di gravità: D 9 cm 
Distanza della pedana dal sedile: DP 35 cm 
Cuscino h 5 cm:  L x 40 cm 
Cintura cosce h 8 cm:  160 cm o 180 cm (per L40 o L46) 
 

HS e DP sono parametri configurati di default e conservano tutti l’intera gamma caratteristica di regolazione.  

Di seguito sono riportate le istruzioni per eseguire un riassetto personalizzato della carrozzina in modo efficace 

ed in sicurezza. 
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4. Regolazioni 
 

4.1 Regolazione dell’altezza dello schienale 
 

L’altezza dello schienale è estremamente importante, in quanto influenza la stabilità del tronco e determina la 

libertà o la limitazione di movimento, sia nei gesti di gioco, sia nella spinta della carrozzina stessa. Si consiglia 

di scegliere l’altezza più bassa possibile compatibile con il controllo residuo del tronco. Uno schienale 

eccessivamente basso sottrae energie alle azioni di gioco, perché spese per compensare eccessive difficoltà di 

gestione del corpo sulla carrozzina. Uno schienale eccessivamente alto, riduce la libertà di movimento, 

condizionando la postura dell’atleta e i suoi gesti atletici. 

              

 

L’altezza dello schienale è prefissata a 25cm. È tuttavia regolabile da 25 a 39cm eseguendo le indicazioni 

seguenti: 

 Alzare e togliere il telo dello schienale e lo schienale rigido in alluminio fissato con le fasce velcrate 

alle cinghie di sostegno. 

 Svitare le viti (F) che fissano le prolunghe di regolazione in altezza dello schienale. 

 Scegliere la nuova altezza per lo schienale. 

 Rimettere le viti (F) nella nuova posizione e stringerle opportunamente. 

 Se necessario aggiungere una o più cinghie velcrate di supporto dell’imbottitura esterna. 

 Riposizionare lo schienale in alluminio come desiderato. 

 Rimettere il telo schienale avendo cura di ripiegare sotto il cuscino la sezione eccedente. 

Nota: con la carrozzina vengono forniti 2 set di prolunghe schienale. Il set corto copre una regolazione 

in altezza tra 25 e 31 cm. Il set prolungato copre regolazioni comprese tra 33 e 39 cm.  Le cinghie di 

sostegno fornite coprono l’intera gamma di regolazione, come pure il telino imbottito di copertura.  



- 9 - 
 

4.2 Regolazione della profondità del sedile 
 

La FW500 permette di portare la profondità della seduta da 40 a 42 semplicemente spostando la lamiera di 

seduta 2 cm più in avanti: 

 Svitare ed estrarre le viti sedile (S). 

 Traslare il sedile rigido 2 cm in avanti. 

 Riavvitare le viti (S). 

 

4.3 Regolazione della tensione del telo dello schienale 
 

Si suggerisce di eseguire questa regolazione con l’atleta seduto sulla carrozzina. Tendere più o meno le cinghie 

dello schienale per cercare principalmente di sagomare lo schienale, adattare la superficie di appoggio e 

stabilizzare opportunamente il tronco. 

La regolazione della tensione del telo dello schienale può essere facilmente eseguita agendo sulle strisce di 

velcro poste sotto l’imbottitura: 

 

 Alzare il telo nella parte posteriore. 

 Allentare le cinghie. 

 Con l’atleta in posizione di gioco tendere le cinghie quanto basta partendo da quella superiore. 

 Ripiegare nuovamente il telo schienale. 

 Provare alcuni movimenti di gioco ed eventualmente ripetere l’operazione se la postura non è 

quella attesa. 
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4.4 Regolazione della distanza della pedana dal sedile 
 

La distanza della pedana dal sedile è regolabile.  Viene fornita posizionata a 35 cm e può essere estesa fino a 

43 cm (a step di 2 cm). Per modificarla, procedere come segue in modo simmetrico su entrambi i lati della 

pedana: 

 Svitare e rimuovere le viti “P”.  

 Posizionare la pedana all’altezza desiderata, allineando i fori dei due tubi. 

 Rimettere le viti “P” al loro posto e avvitarle. 

 

4.5 Regolazione dell’altezza e della posizione del maniglione 
 

Il maniglione di FW500, di serie a 22 cm dal sedile, è regolabile in altezza. Per variarla: 

 Svitare e rimuovere le viti a farfalla “F” dai supporti del maniglione 

 Alzare o abbassare il maniglione, assicurandosi di allineare i fori correttamente 

 Reinserire e fissare adeguatamente le viti a farfalla. 

FW500 è una carrozzina per schermidori destri o mancini. Viene inizialmente fornita con il maniglione sul lato 

sinistro (per schermidori destri).  

Nota:  Prima di cambiare la posizione del maniglione (da sinistra a destra o viceversa, è necessario 

scambiare le spondine. Per fare ciò svitare le viti che le fissano al telaio con una chiave a brugola da 3 

mm, scambiarle di posizione e ri-fissarle adeguatamente. 

Per cambiare il lato del maniglione: 

 Svitare e rimuovere le viti a farfalla “F” che tengono il maniglione in posizione. 

 Rimuovere completamente il maniglione e inserirlo sul lato opposto all’altezza desiderata, allineando i 
fori correttamente e simmetricamente. 

 Reinserire e fissare adeguatamente le viti a farfalla “F”. 
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5. Consigli e raccomandazioni per l’uso  
 

In caso di necessità le imbottiture sono lavabili a bassa temperatura. Evitare comunque di immergere altre 

parti meccaniche della carrozzina. 

Mantenere un’accurata pulizia dei cuscinetti delle ruote, in particolare delle ruotine anteriori e degli assi di 

rotazione, per avere il mezzo sempre al massimo dell’efficienza. 

5.1 Scelta della taglia 
 

La larghezza della seduta non può eccedere i 3 cm rispetto ai fianchi dell’utilizzatore quando quest’ultimo è 

seduto al centro della carrozzina. 

La seguente tabella permette di scegliere la taglia della carrozzina in base alla larghezza della seduta. 

Taglia Larghezza seduta 

L 40 cm 

XL 46 cm 
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6. Manutenzione, ispezioni e controlli 
 

 Controllare sempre il corretto bloccaggio del dispositivo di estrazione rapida delle ruote di spinta. 

La carrozzina va controllata regolarmente per mantenerla efficiente e sicura. 

Manutenzioni inefficaci e l’uso improprio dell’ausilio potrebbero provocare danni e lesioni alle persone o cose. 

Non vi è evidente pericolo di lesioni personali durante l’utilizzo della carrozzina in quanto la stessa è stata 

progettata per ridurre i rischi accidentali durante l’uso o la preparazione all’uso, tuttavia trattandosi di un 

prodotto specifico per praticare la scherma, potrebbe diventare pericolosa se usata in contesti differenti. 

Settimanalmente:  

 Controllare la pressione dei pneumatici. Ogni copertura riporta sulle fasce laterali la massima 
pressione per cui sono state progettate. Un pneumatico sgonfio pregiudica la scorrevolezza della 
carrozzina. 

 Verificare l’efficienza dei dispositivi di estrazione rapida, tenerli puliti e se necessario ungere i 
perni e le bussole con un po’ di lubrificante per garantire le operazioni di estrazione e 
reinserimento delle ruote. 

 Controllare l’efficienza dei freni. 
 

Trimestralmente: 

 Controllare il fissaggio delle viti delle bussole delle ruote posteriori. 
 Verificare l’usura delle ruote anteriori che potrebbero essere usurate al punto tale da influire 

sull’assetto anteriore della carrozzina. In questo caso procedere alla sostituzione delle ruotine. 
 Verificare l’efficienza dei cuscinetti sulle ruote posteriori, anteriori e sulla rotazione delle 

forcelline. Lubrificare le parti in movimento come gli alberini di estrazione rapida delle ruote e le 
bussole per le ruote. Come lubrificante suggeriamo di usare olio siliconico, che è efficiente e non 
sporca. 
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7. Differenziazione dei materiali 
 

Le carrozzine sono realizzate utilizzando i seguenti materiali: 

 Alluminio 

 Acciaio 

 Resine poliuretaniche e termoindurenti 

 Altri materiali compositi 

La suddivisione e lo smaltimento di detti materiali devono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di 

legge. 
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8. Condizioni di garanzia 

 
La garanzia copre:  

 Qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione rilevato dal personale dei service center Decathlon, la 

sostituzione dei pezzi difettosi con pezzi conformi e per lo stesso uso e anche la manodopera. 

 Tutte le carrozzine di marca Decathlon sono garantite per 2 anni salvo indicazioni contrarie e nelle 

normali condizioni d'utilizzo raccomandate.  

Questa garanzia non costituisce un ostacolo alla validità della garanzia legale per i vizi nascosti. 

Applicazione della garanzia: 

 Il prodotto non deve presentare danni dovuti ad anomale condizioni d'utilizzo. 

 Il prodotto deve essere utilizzato conformemente alle sue istruzioni per l'uso e regolarmente 

sottoposto a manutenzione. 

 I pezzi originali non sono stati sostituiti da pezzi non approvati.  

Esclusione della garanzia: 

 I danni che coinvolgono la responsabilità di terzi o risultanti da un errore intenzionale o risultanti da 

incendio, fulmine, tempesta, atti vandalici o trasporto non in sicurezza.  

 I danni risultanti dalla manutenzione e dall'uso non conforme alle prescrizioni del costruttore o 

negligenza.  

 Le parti d'usura (pneumatici, camere d'aria, ruotine anteriori, ruotine anti-ribaltamento, cuscinetti, 

raggi, freni) e la manodopera per la sostituzione. 

 Il prodotto che è stato oggetto di modifiche al di fuori dalle regolazioni descritte in questa guida 

 I pezzi originali sostituiti da pezzi non approvati. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GARANZIA A VITA DELLE CARROZZINE SPORTIVE DECATHLON ACQUISTATE 

A PARTIRE DAL 25 SETTEMBRE 2017. 

Le carrozzine sportive marca Decathlon sono prodotti destinati a soddisfare appieno l'utilizzatore. E' per 

questo motivo che Decathlon desidera impegnarsi sulla qualità e sulla resistenza delle sue carrozzine sportive. 

In quest'ambito, Decathlon offre ai suoi clienti una garanzia a vita applicabile esclusivamente alle seguenti 

parti: telaio inferiore, o base, telaio superiore, o seduta, delle carrozzine sportive marca Decathlon. Tale 

garanzia è valida a decorrere dalla data d'acquisto di una delle carrozzine sportive  marca Decathlon. Si precisa 

che, affinchè la garanzia a vita sia valida, l'acquirente dovrà disporre della carta fedeltà DECATHLON e 

registravi il proprio acquisto al momento del passaggio in cassa 

In virtù di questa garanzia, Decathlon Italia propone o la sostituzione con un telaio inferiore, o base, o un telaio 

superiore, o seduta, o la sua riparazione entro un termine congruo dalla data di presentazione presso il 

Laboratorio di un negozio DECATHLON Italia. Si precisa che le spese di trasporto e di spostamento restano a 

carico del cliente. Tuttavia, questo impegno contrattuale non si applicherà in caso di cattiva manutenzione o 

uso improprio delle carrozzine sportive Decathlon come definiti nelle istruzioni d'uso del prodotto in 

questione.  

Per beneficiare della garanzia su una delle parti di cui sopra, basterà presentarsi presso il Laboratorio di un 

negozio DECATHLON Italia muniti della propria carta fedeltà DECATHLON. Si precisa inoltre che la garanzia a 

vita non esclude l'applicazione della garanzia legale, prevista dal Codice del consumo, D. Lgs 206/2005 e dalle 

norme del Codice Civile.  

Decathlon Italia si riserva la facoltà di verificare che tutte le condizioni per l'applicazione della garanzia a vita 

siano soddisfatte e di attuare tutte le misure utili e necessarie a tale verifica. 
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I prodotti FW500 soddisfano la Direttiva 93/42/CEE aggiornata con la Direttiva 2007/47/CE.  

 

 

 

OFF CARR s.r.l. si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o modifiche ai propri prodotti senza preavviso 

rispettando comunque l’idoneità dell’ausilio, i termini di garanzia contrattuali e la disponibilità delle parti di 

ricambio secondo i termini di legge. 


