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Nuova Monoleva verticale con installazione a pavi-

mento che sfrutta i punti di fissaggio del sedile di guida. 

Questa soluzione permette di lasciare inalterata l’ergo-

nomia originale della vettura e di non alterare le funzio-

ni di regolazione sterzo. L’accelerazione avviene tiran-

do verso di sé la levetta circolare posta sul lato destro 

della leva, tramite una semi rotazione della stessa. L’a-

zionamento del freno, come tutte le altre leve, avviene 

mediante spinta verso il davanti della vettura. Questa 

leva garantisce una frenata graduale e sicura, anche 

nel caso di frenata di emergenza. Il dispositivo è dota-

to di tre pulsanti: uno per l’azionamento dell’avvisatore 

acustico, uno che aziona il meccanismo per il blocco 

della leva in frenata (utile per spostare il selettore della 

leva cambio automatico oppure per le partenze in sali-

ta) e l’ultimo pulsante per eventuale funzione opziona-

le. Inoltre, è dotata di un microinterruttore che inibisce 

l’accelerazione nel caso di brusca frenata

RIVOLTO A:

• 4/4 Perdita anatomica totale di entrambi gli arti inferiori (oppure li-
mitazioni funzionali di entrambi gli arti inferiori che non consentano di 
utilizzare i pedali acceleratore, freno e frizione)

• 5/5 Perdita anatomica parziale di entrambi gli arti inferiori (oppure 
limitazione funzionale che consenta il regolare e continuo azionamento 
del pedale della frizione per arto sinistro e acceleratore per arto destro)
 

• 5dx Limitazione funzionale di un arto inferiore per esiti stabilizzati di 
lesioni di qualsiasi natura, che consenta l’azionamento regolare e con-

tinuo del pedale della frizione (per l’arto sinistro) o dell’acceleratore (per 
l’arto destro), con capacità, per l’arto invalido, di movimenti autonomi di 
sollevamento e spostamento laterale.
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