
La sedia GT propone una struttura formata 

da un sottotelaio che ospita la ciclistica e 

un telaio superiore ergonomico che ospita 

le funzioni di articolazione e ammortizza-

mento.

Il tutto per donare estrema versatilità e 

modularità ad una sedia che puo’ 

accogliere anche una configurazione trike 

elettrica.

Dettagli  del modello GT

GT

leva sblocco/blocco maniglie mobili

leva sblocco/blocco seduta

leva sblocco/blocco schienale

maniglie mobili

Aggancio trike

molle a gas

Carniera “caviglia”

Carniera “ginocchio”

Carniera “schienale”

Pedana con copertura in plastica 3D

parafango

ruota 24”

freno

supporti da 1” adattati per manurio bici



GT

ancoraggio batterie

pneumatico max  20” e sezione 3.0

ancoraggio per luci da manubrio bici

Il Modello GT può collegarsi ad un monoci-

clo trike dedicato.

dopo l’aggancio e il blocco con l apposita 

chiusura, si possono azionare le maniglie 

della sedia per elevare ed inclinare la sedita 

.



Versatile
GT e’ stata ideata per essere versatile. un 

unico telaio capace di supportare diverse 

configurazioni,

a : Monociclo elettrico con ruota 20” ad alte prestazioni

b : trike agganciato con seduta inclinata in avanti per trasferire il carico

c : trike agganciato con seduta in posizione bassa ( standard )

d : Gt in posizione normale

e : Gt con schienale di riposo azionato 

f : Gt con seduta in elevazione verticale

a b c d e f



Monociclo elettrico con ruota 20” ad alte prestazionia
Il monociclo elettrificato avrà la possibilità 

di montare ruote di grande diametro e 

sezione ( 20”) con una forcella a doppia 

piastra robusta e versatile



trike agganciato con seduta inclinata in avanti per trasferire il caricob
Il Monociclo si aggancia alla sedia tramite 

un meccanismo che puo’ essere sia auto-

sollevante, oppure azionato manualmente  

.

Gt inoltre si puo’ in clinare in avanti per 

trasferire il carico sulla ruota anteriore e 

aumentare la trazione.

+kg



trike agganciato con seduta in posizione bassa ( standard )c
Gt puo’ agganciarsi al Monociclo anche in 

posizione standard, per trasferire il carico 

sulle ruote posteriori e alleggerire la pres-

sione sulla ruota sterzante.

+kg



Gt in posizione normaled



Gt con schienale di riposo azionato e
Lo schienale puo’ essere reclinato per 

permettere di cambiare posizione. L’azion-

amento puo’ essere elastico oppure con 

blocco ( per mantenere lo schinale nella 

posizione piu’ bassa )



Gt con schienale di riposo azionato e
Le maniglie che azionano l’ aggancio auto-

sollevante del Monociclo sono allo stesso 

tempo appigli per variare la posizione di 

seduta e robusti supporti per i Parafanghi 

di protezione in carbonio



Gt con seduta in elevazione verticalef
Le molte articolazioni di GT permettono 

anche l’elevazione verticale, anche in 

questo caso le maniglie laterali aiutano a 

raggiungere manualmente la posizione 

piu’ alta. Tutte le configurazioni che inclu-

dono un notevole cambiamento del Bari-

centro necessiteranno di cinghie di 

sicurezza a livello delle ginocchia e del 

busto.



Gt con seduta in elevazione verticalef





GT
configurazione Trike

Egalité GT - sketches proposte di design


