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CURIOSABILE... 

APASSO 
 
La speciale bicicletta proposta da Protec Ambiente permette alle persone con disabilità motoria la possibilità di fruire 
di un mezzo di trasporto agile, veloce e senza l'emissione di agenti inquinanti. 
Il trasporto della persona 
avviene senza doverla spo-
stare dalla carrozzina o 
modificare la sua posizione, 
mediante l'utilizzo di un 
solo operatore per il carico 
e per il viaggio e con tutti i 
requisiti di sicurezza. 
Inoltre, grazie all'innovati-
vo sistema di pedalata assi-
stita e di retromarcia, ap-
positamente studiati per il 
nostro mezzo, qualsiasi 
persona può condurre il 
disabile a destinazione. 
Il dispositivo può essere 
modificato ed adattato a 
tutti i tipi di difficoltà mo-
torie, per il trasporto, il 
passeggio e lo svago o quei 
brevi tragitti di tutti i gior-
ni. 

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP 

EASY EAT UTENSIL 
 
KFS Easy Eat Utensil è un ausilio dal 
design innovativo ideato in Australia la 
cui idea di base è di fornire una soluzione 
per le persone che hanno difficoltà 
nell’usare un coltello o una forchetta tra-
dizionale.  
Il prodotto contempla contemporanea-
mente un coltello, una forchetta e un cuc-
chiaio ed è realizzato in un materiale e-
stremamente resistente e di lunga dura-
ta. La lama sufficientemente affilata per 
tagliare alimenti come le bistecche è posi-
zionata in modo da evitare il contatto con 
l'area facciale, e in particolare la bocca. 
Una sagomatura posizionata sul manico 
permette inoltre l’uso di questo ausilio 
come apribottiglie. 
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CURIOSABILE... di Lau-
ra Ca-
dò 
 

ILY-A 
 

ILY-A è un dispositivo che viene incontro alle persone con difficoltà di deambulazione e che si trasforma per soddisfare 
le esigenze delle varie situazioni quotidiane di mobilità. L’ausilio a tre ruote che si trasforma in quattro configurazioni 
per soddisfare le esigenze di una grande varietà di situazioni. Si trasforma in quattro configurazioni di “veicolo”, 
“monopattino”, “deambulatore” e “trasporto”. Un sensore laser situato sotto le maniglie consente al dispositivo di valu-
tare l'ambiente circostante, rendendo possibile quando ci sono molti ostacoli, di ridurre automaticamente la velocità o 
di arrestarsi per evitare collisioni. 

 

ROBEAR: IL ROBOT DALLE SEMBIANZE DI UN ORSETTO 
 
Il tema dell'invecchiamento della popolazione giapponese preoccupa non poco le autorità sanitarie del Sol Levante. Gli 
operatori degli ospedali e delle case di riposo ogni giorno affrontano sino a 40 "sollevamenti" di persone allettate. Da 
questa esigenza nasce Robear, un robot capace con i suoi bracci meccanici di sollevare fino a 80 chili di peso anche in 
spazi stretti e trasportarli nel luogo desiderato.  


