
Rediscover your life
w w w . g e n n y m o b i l i t y . i t



2 3

CHI È GENNY™?

Genny 2.0 è un dispositivo per la 
mobilità altamente tecnologico che 

permette ad un gran numero di persone 
con disabiltà di muoversi con sicurezza 

in spazi precedentemente a loro 
inaccessibili.

Genny utilizza una base auto-bilanciante 
Segway appositamente modificata ed adattata 

alle esigenze del caso, garantendo rotazioni 
immediate sullo stesso asse e l’avanzamento 

senza necessità di azionare leve di comando 
quali acceleratore e freno.

C H I  È  G E N N Y ™ ?

Rediscover your life
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Requisiti
Buona stabilità del busto

Mobilità sufficiente da poter 
inclinarsi leggermente in avanti o 
indietro 

Forza negli arti superiori

Buona presa delle mani

Una libertà ritrovata

R E Q U I S I T I

Sistema 
auto-bilanciante
Segway®
Le 2 ruote parallele, i numerosi 
sensori elettronici (tra cui 5 
giroscopi) permettono a Genny 
di muoversi spostando soltanto 
parte del proprio busto in avanti 
per avanzare, ed indietro per 
rallentare o frenare. Un semplice 
manubrio garantisce la rotazione 
del mezzo senza l’obbligo dell’uso 
specifico di entrambe le mani.

18% 
Pendenza 
superabile

3hp 
Potenza

T E C N O L O G I A4
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Vantaggi
Poter tenere per mano la propria compagna/o mentre 
si passeggia è un’azione comune per chi cammina 
ma spesso impossibile per chi usa una sedia a rotelle. 
Genny™ ci permette, grazie alle sue incredibili doti di 
mobilità, di passeggiare guardando il paesaggio senza 
preoccuparci del fondo stradale e così, il poter mangiare 
un gelato o portare a spasso il proprio ‘cucciolo’ diventa 
oggi una realtà.
La fantasia è allo stato attuale l’unico limite alle potenzialità 

di Genny™: nulla sarà più precluso alla nostra immaginazione 
di mobilità. Lo sport, il tempo libero, il lavoro non saranno mai 
più come prima.

Fino ad oggi non è mai esistito 
nulla di simile
Genny™ inaugura una nuova filosofia di 
trasporto per la mobilità personale. Grazie 
alla sua tecnologia auto-bilanciante 
permette di unire gli utilizzatori sotto il segno 
della libertà di movimento, annullando le 
differenze.
Chi utilizza le tradizionali sedie a rotelle 
sa bene quali problematiche si incontrino 
nel loro uso quotidiano.

Muoversi guardando sempre a terra per 
non rischiare il puntamento delle piccole 
rotelle anteriori negli avvallamenti 
ed avere sempre le mani occupate 
(spesso sporcandosi) può essere 
causa di quotidiana frustrazione. Mai 
ultimo il problema di quando piove, 
che obbliga l’utilizzatore a bagnarsi 
per l’impossibilità di tenere in 
mano un semplice ombrello o 
facendogli assumere spesso 
rischi quando deve affrontare 
terreni scivolosi, piccoli gradini o 
piccole discese. Genny™ risolve 
“istantaneamente” tutte queste 
problematiche.

V A N T A G G I V A N T A G G I

La disabilità
è cambiata
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Genny™ non è solo un mezzo
ma uno stile di vita
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La felicità 
 non è data 
dalla stazione eretta

V A N T A G G I V A N T A G G I
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Nulla è lasciato 
al caso

Genny™ ha inserito la ridondanza 
anche nel suo sistema. In 
caso di anomalia o guasto di 
un componente elettronico, 
l’intervento di un secondo 
Segway contenuto al proprio 
interno garantisce una fermata 
controllata istantanea e sicura.

2x 
Schede 

elettroniche

4x 
Motori totali

2x 
Batterie al litio

Pensata anche per gli 
spazi interni
Lo schienale reclinabile e il 
manubrio estraibile con facilità, 
utilizzando una sola mano, 
riducono Genny™ ad un “cubo” 
di 67cm di lato e la rendono 
estremamente compatta ed 
adatta al trasporto.

T R A S P O R T O

Grande innovazione
Ridotte dimensioni
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Infokey

L’lnfoKey controller wireless dà 
accesso a tutte le funzioni di 
Genny™. 

Pulsantiera

La pulsantiera attiva/disattiva
il comando di stazionamento e 
le luci (opzionali). Sul display 
è possibile consultare in 
ogni momento la carica della 
batteria.

Stazionamento

I due piedini permettono
di stabilizzare la tua Genny™ 
in maniera semplice e sicura.

Sistema di sicurezza

Le maniglie laterali, oltre a dare 
sostegno durante l’utilizzo e 
aiutare nel trasferimento da un’altra 
sedia, “se ribaltate” innescano il 
meccanismo di discesa dei piedini di 
sostegno in caso di emergenza.

G E N N Y  2 . 0

*Il kit luci è venduto separatamente

G E N N Y  2 . 0

Luci anteriori*

Due gruppi ottici in policarbonato 
(disponibili in bianco e grigio) e 
copertura impermeabile in ABS 
posta su banda da sei LED.

Luci posteriori*

Un dispositivo LED illumina di 
rosso acceso la scritta Genny™ 
presente sul supporto schienale.

Schienale Tarta®

Pensato modularmente, con pochi semplici componenti molto resistenti, lo schienale Tarta® 
risponde a moltissime esigenze, da quelle estetiche per sedute di tendenza, alle problematiche più 
serie dei diversamente abili. Tutti possono beneficiare di questa innovativa soluzione.
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GENNY 2.0

Genny 2.0 utilizza una base auto-bilanciante Segway 
appositamente modificata ed adattata alle esigenze 
del caso, garantendo rotazioni immediate sullo stesso 
asse e l’avanzamento senza necessità di azionare 
leve di comando quali acceleratore e freno.

*  Per ulteriori informazioni consultare pagina 18 
** A seconda dello stile di guida e del fondo stradale

Larghezza

Altezza seduta

Profondità

Altezza dal 
terreno

Peso

Capacità di 
carico

Velocità

Autonomia

630 mm

670 mm

760 mm

100 mm

89,5 kg

95 kg

6/12 Km/h

15 - 25 km**

Colorazioni

Dati tecnici*

P R O D O T T I

KIT XROAD*

Costruito per ampliare gli orizzonti. Il nuovo Kit ci 
permette di sondare con facilità ogni genere di terreno, 
dalla neve alla sabbia, dalla ghiaia al fango. Non 
avrai più limiti: immagina un luogo, prendi Genny™ e 
raggiungilo.

Con lo speciale Kit XR avrai praticità e comodità al tuo 
servizio.

In pochi minuti potrai convertire la tua Genny™ Urban 
in configurazione off road, con il bello della reversibilità 
in qualsiasi momento.

*  Il kit comprende passaruota, parafango interno, pneumatici da fuoristrada e cerchi
** Per ulteriori informazioni consultare pagina 18
*** Peso complessivo di una Genny™ 2.0 equipaggiata con il kit XRoad

Larghezza

Altezza seduta

Profondità

Altezza dal 
terreno

Peso

830 mm

690 mm

760 mm

120 mm

105 kg***

Colorazioni

Dati tecnici**

P R O D O T T I
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Di serie 
Optional

S C H E D A  T E C N I C A

Base autobilanciante Segway®

Schienale Tarta®
 
Cuscino in memory foam

2 Infokey®

Sterzo in acciaio

Pneumatici ad aderenza migliorata

Cerchi in polimero Segway®

2 batterie al litio

Carica batterie 

Pulsantiera lato sinistro

Cerchi in lega

Kit luci (anteriore e posteriore)

Sterzo in fibra di carbonio

Carene laterali

Pneumatici Off Road

Cerchi in lega

Carena frontale e posteriore

Kit luci (anteriore e posteriore)

Genny™ 2.0 Kit XRoad

690 mm 690 mm630 mm 830 mm

10 mm 12 mm

700 mm
720 mm

760 mm 760 mm

S C H E D A  T E C N I C A



Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non 
costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi 
sempre all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche 
e regole di utilizzo. Tutte le indicazioni relative agli accessori e ai dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche del mercato italiano. Con riserva di modifiche. 
Salvo errori e omissioni. La riproduzione anche parziale è possibile soltanto con l’autorizzazione scritta di GM Distribution S.r.l. a socio unico. 

GM DISTRIBUTION S.R.L.  A SOCIO UNICO
PIAZZA VELASCA, 5 - 20122 MILANO (MI)
P.IVA / CF: 07613180962

GENNY POINT ITALIA

SAVONA
VIA GUIDOBONO 137 R - 17100 - SAVONA
TEL. 019 806680
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MILANO
VIA PAGANO 4 - 20145 - MILANO 
TEL. 02 34599399
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ROMA
VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 33 - 00153 - ROMA 
TEL. 06 91511141
roma@gennymobility.it

PORTO POTENZA PICENA
VIA PERGOLESI 44 - 62018 - PORTO POTENZA PICENA
TEL. 3894649424
portopotenza@gennymobility.it
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