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È lo slogan con cui Fadiel muove passione e dedizione, per far sì che 
il nostro prodotto sia in continua evoluzione e sempre più adatto alle 
esigenze delle persone diversamente abili. 

L’innovazione dev’essere uno strumento a servizio di chi necessita di ausili 
utili ed ergonomici. Continui test ed investimenti fanno di Fadiel e dei nostri 
prodotti dei concentrati di tecnologia.

Dagli anni ‘90 ad oggi i sistemi di guida hanno subito continue evoluzioni e 
Fadiel Italiana ne è stata pioniera per molte innovazioni nei dispositivi di 
guida. Oggi proponiamo dispositivi di guida creati con una produzione 
industrializzata basata su stampi in pressofusione o iniezioni di materiali 
compositi. Centraline elettroniche sempre più compatte, comandi sempre più 
leggeri, ergonomici ed eleganti nelle finiture, che si integrano a perfezione con 
gli interni dei veicoli. 

Abbiamo acquisito dai sistemi informativi e delle telecomunicazioni i 
sofisticati concetti di trasmissione dei dati con tecnologia bluetooth ad 
altissima frequenza, libera da qualsiasi interferenza e assolutamente 
sicura, trasferendola sui nostri sistemi di guida e semplificando 
contemporaneamente l’utilizzo dei dispositivi ed il lavoro dell’installatore. 
L’evoluzione del veicolo rende oggi indispensabile l’integrazione dei 
dispositivi con tecnologia wireless.

Oggi i nostri progettisti guardano all’obbiettivo non solo con gli occhi rivolti alla 
funzionalità e agli alti standard di sicurezza ma tenendo conto di ergonomia, 
estetica e praticità. Ciò è reso possibile grazie all’industrializzazione del sistema 
di produzione e all’ampliamento dei materiali compositi che utilizziamo. 

Technology to improve your life

FADIEL Italiana Srl
Via delle Industrie, 5/I-L
30020 Meolo (VE) - Italy
P. Iva IT02528730274
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Acceleratore1

Acceleratore Satellitare Wireless un passo avanti

L’acceleratore satellitare wireless permette la gestione 
dell’accelerazione senza staccare le mani dal volante, il 
comando si indossa come un guanto consentendo un 
perfetto controllo e una massima libertà di manovra.

Novità assoluta nei comandi manuali per la guida di persone 
diversamente abili. Primo e unico dispositivo wireless che 
permette di utilizzare l’acceleratore mantenendo inalterate 
le caratteristiche originali del veicolo lasciando il volante  
completamente libero per la guida e per la visione della 
strumentazione. La tecnologia bluetooth connette il dispositivo 
ad un’altissima frequenza così da renderlo sicuro e libero da 
interferenze.

Grazie ai supporti personalizzabili ed alle regolazioni del  
braccetto principale il dispositivo si adatta ad ogni mano.

L’acceleratore satellitare è predisposto per 9 funzioni domotiche 
e può essere utilizzato ad esempio, per l’apertura del cancello 
automatico o del portone del garage ecc.

Colori e finiture
Il nuovo acceleratore satellitare è disponibile in un’ampia gamma 
di colori che, abbinati agli interni del veicolo, permettono di 
personalizzare l’allestimento così da renderlo trendy e realmente 
unico.

Codici comunitari
25.04, 20.06, 35.01

Acceleratore Satellitare Wireless Bluetooth

Codice prodotto
AC2002W

ACCELERATORE 
SATELLITARE 

WIRELESS



Acceleratore3

Acceleratore Satellitare ergonomia e praticità

L’acceleratore satellitare a filo permette la gestione 
dell’accelerazione senza staccare le mani dal volante, il 
comando si indossa come un guanto consentendo un 
perfetto controllo e ottima libertà di manovra.

E’ un prodotto esclusivo di Fadiel Italiana, una innovazione nei 
comandi manuali per la guida da parte di persone diversamente 
abili.

Il dispositivo permette di utilizzare l’acceleratore mantenendo 
inalterate le caratteristiche originali del veicolo e lasciando il 
volante completamente libero per la guida e per la visione della 
strumentazione.

Grazie ai supporti personalizzabili ed alle regolazioni del  
braccetto principale il dispositivo si adatta ad ogni mano.

Colori e finiture

L’acceleratore satellitare è disponibile in un’ampia gamma 
di colori che, abbinati agli interni del veicolo, permettono di 
personalizzare l’allestimento così da renderlo trendy e unico.

Codici comunitari
25.04

Acceleratore Satellitare a filo

Codice prodotto
AC2002F



Acceleratore5

Acceleratore elettronico a cerchio ergonomia e affidabilità

Acceleratore elettronico a cerchio

L’acceleratore elettronico a cerchiello può essere installato su 
qualsiasi veicolo, è compatibile con gli airbag di serie e grazie 
al design innovativo ed alle finiture disponibili si adatta a tutti 
gli allestimenti.

L’acceleratore elettronico a cerchiello di Fadiel consente 
l’azionamento del comando dell’acceleratore tramite un cerchio 
posto sopra il volante.
È realizzato in materiale composito per garantire un peso 
estremamente contenuto indispensabile per ridurne le vibrazioni 
a vantaggio della durata dei componenti elettronici. Affidabile, 
maneggevole e super leggero, si integra perfettamente con il 
volante così da sembrare un vero e proprio optional del veicolo.
Le diverse configurazioni consentono l’installazione del dispositivo 
su tutte le vetture in commercio. Il dispositivo è semplice e 
disinseribile con un click, ripristinando le funzioni di guida a pedale 
dell’auto.

Colori e finiture
È disponibile nelle finiture di carbonio e radica e nelle colorazioni 
nero e argento. Disponibile anche nella versione 2018 con parte 
inferiore smussata in linea con l’attuale design dei volanti di ultima 
generazione.

Codici comunitari
25.04

Versione con aggancio centrale

Versione con aggancio laterale

FR33C
Attacco centrale 
nelle versioni fisso o 
estraibile per sgancio 
rapido

FR33E
Attacco laterale

FR34 
Dietro  il volante



Acceleratore / Freno7

Il nuovo comando consente una presa ergonomica                  
dell’acceleratore e offre al guidatore la sicurezza di poter 
controllare l’acceleratore mantenendo contemporaneamente 
la presa sul volante con entrambe le mani.

Un sistema di leve poste sul comando del freno permettono 
libertà di manovra in qualsiasi condizione e su qualsiasi percorso 
lasciando completamente libero il volante da dispositivi invasivi.

Viene fornito, nella versione standard, con il pulsante per il blocco 
del freno, del clacson e per la ritenuta della velocità.  Quest’ultimo 
memorizza la posizione dell’acceleratore durante la guida.

Un semplice tocco delle levetta annulla la memoria riportandoti 
in condizione di controllo manuale.

Disponibile anche con pulsantiera a 5 tasti per comando luci e 
servizi originali del veicolo.

Codici comunitari
25.04, 20.06, 35.01

Acceleratore combinato al Freno

Acceleratore combinato al Freno l’evoluzione della leva

Codice prodotto
FSK2005

Pulsantiera 5 tasti luci e servizi



Acceleratore / Freno9

Dispositivo Leva Freno elegante ed integrata

Il dispositivo freno di servizio a leva comandato a mano è 
stato ideato per permettere l’azionamento del pedale del 
freno con il solo utilizzo degli arti superiori. La leva è ideata 
e realizzata con un rapporto ottimale tra forza e resistenza, 
garantendo così una maggiore ed efficace frenata con il 
minimo sforzo.
Si tratta di un prodotto di ultima generazione, caratterizzato da 
cover esclusive, che ci permettono di realizzare una leva con una 
particolare e pregiata finitura estetica. Inoltre con la sua forma 
innovativa ed il design esclusivo, si adatta ad ogni tipo di veicolo.
La leva è sagomata in modo ergonomico per favorire l’accesso 
della persona all’abitacolo, senza essere di intralcio: il ginocchio 
riesce agevolmente a muoversi avanti all’impugnatura della leva. 
Disponibile anche con pulsantiera a 5 tasti per comando luci e 
servizi originali del veicolo.

Colori e finiture
È disponibile nelle finiture carbonio e radica e nei colori nero 
satinato, argento, rosa, celeste, beige.
Pomello ergonomico disponibile anche nella versione in pelle 
con cucitura di varie colorazioni dal design sportivo.

Codici comunitari
25.04, 20.06, 35.01

Dispositivo di leva freno

Codice prodotto
FS2001

Pulsantiera 5 tasti luci e servizi



Frizione11

La frizione duck è un dispositivo che permette l’azionamento della 
frizione sul veicolo. Ha tre diverse configurazioni di guida: automatica, 
semi-automatica e manuale. Nella versione automatica la gestione della 
frizione avviene tramite i parametri di giri motore e velocità del veicolo ed 
un apposito pomello a contatto o a fotocellula per il cambio marcia posto 
sulla leva del cambio. Nella versione semiautomatica, tale funzione viene 
assolta solo in fase di partenza al fine di agevolare la manovra, l’utente 
proseguirà poi nella guida tramite l’utilizzo della frizione manuale. 
Nella versione manuale la frizione viene azionata tramite l’apposita leva 
integrata sul pomello posto sulla leva del cambio.

Fornisce un’adeguata progressione frizione-acceleratore in ogni diversa 
situazione o scelta di guida (montagna, città, salita, discesa). 
La servo-frizione elettronica duck è il frutto di esperienze sportive da parte 
di piloti di fama internazionale che hanno contribuito allo sviluppo di questo 
prodotto portandolo ai più alti concetti di tecnologia e versatilità.
È installabile su tutte le vetture, anche di piccola cilindrata, dotate di cambio 
manuale. Non altera il funzionamento originale della frizione e si disattiva 
tramite un pulsante. È una alternativa al cambio automatico.

Codici comunitari
15.03

Frizione Duck Automatica, Semiautomatica e Manuale

Frizione Duck automatica, semiautomatica e manuale l’evoluzione nel cambio marce

X

Attuatore

Comando leva

Versioni 
disponibili

010069
Manuale pomello in pelle

010071
Manuale pomello a siringa

010073
Semiautomatica  pomello in pelle 

010075
Semiautomatica pomello a siringa

010077
Automatica infrarosso



Telecomando e Vocale13

La particolare configurazione ergonomica della tastiera, 
i pulsanti di colore diverso per meglio identificare le 
funzioni di freccia e clacson permettendone l’immediato 
riconoscimento, la rendono pratica e funzionale.

I dispositivi comando luci e servizi sono idonei alla gestione dei 
comandi di clacson, indicatori di direzione, luci, tergicristalli.
In caso di patologie che causano deficit ad un arto superiore, 
consente la guida in completa sicurezza.

È un comando innovativo, per le ridotte dimensioni, per la 
particolare estetica e per le varie colorazioni disponibili. Si 
integra perfettamente con tutti gli interni dei veicoli. Può essere 
utilizzato lateralmente o frontalmente con il  pomello dello sterzo 
oppure in posizione sdoppiata, pomello, telecomando.

Sulla parte alta sono posizionati la presa di ricarica e l’interruttore 
per l’illuminazione della tastiera durante la guida notturna.

Colori e finiture
Sono disponibili diverse colorazioni e finiture: radica, carbonio, 
nero e grigio.

Codici comunitari
35.03, 35.04

- Pulsantiera a 11 tasi

- Illuminazione notturna

- Indicatore  batteria scarica

- Caricabatterie incluso

- Batteria al litio da 3,7 Volt

- Trasmissione ad infrarossi (2,4 Hz)

Telecomando attivazione luci e servizi

Centralina luci e servizi telecomando il radiocomando per eccellenza

Codice prodotto
CL005 CL006



Attivazione vocale comandi luci e servizi ordina, lui esegue

Telecomando e Vocale15

Attivazione vocale comandi luci e servizi

Il riconoscimento vocale voice dei comandi luce e servizi è 
un evoluto dispositivo elettronico per azionare le utenze di 
un veicolo, luci, frecce, tergicristallo, indicato per patologie 
gravi come la tetraplegia e la distrofia. Si può utilizzare in 
sostituzione della centralina sul volante comando luci e 
servizi.
Il dispositivo si compone di un microfono installato nell’abitacolo, 
in corrispondenza del cono vocale dell’utilizzatore collegato alla 
centralina di comando che converte il comando vocale ricevuto 
nell’attivazione del servizio richiesto. Il dispositivo si attiva 
automaticamente all’accensione del veicolo, o addirittura può 
essere usato per la stessa accensione del veicolo.
Il riconoscimento vocale permette l’attivazione di: tergicristallo, 
tergilunotto, lavavetro anteriore e posteriore, luci di posizione, 
anabbaglianti, abbaglianti, lampeggio a luci spente, indicatori di 
direzione, sosta di emergenza, avvisatore acustico e blocco del 
freno. Su richiesta è possibile l’attivazione di altre funzioni.
I comandi originali del veicolo rimangono inalterati per il normale 
utilizzo.
Il dispositivo è abbinabile a un sistema crepuscolare per una 
miglior gestione delle luci

Codici comunitari
35.01, 35.02, 35.03, 35.04, 35.05

Particolare del microfono

Codice prodotto
VOICE



Impugnatura e pomello elegante ed integrato

Impugnature 17

Impugnature e prese speciali al volante

Impugnatura al volante con pomello
L’impugnatura è composta da un pomello sfilabile tramite un 
apposito pulsante. Con una leggera pressione sul pulsante è 
possibile sfilare il pomello. 

Presa al volante con forcella
Il dispositivo impugnatura a forcella è idoneo a movimentare il 
volante a chi è privo di una mano ma ha l’utilizzo dell’avambraccio.

Presa al volante basculante
Questo tipo di presa per il volante ha la particolarità di essere 
basculante sul suo supporto così da facilitare la presa e l’utilizzo 
da persone dotate di protesi mioelettrica.

Presa conica
Indicata per soggetti affetti da agenesia totale o perdita completa di 
una mano o di tutte le sue dita o limitazione funzionale equiparabile.

IMPUGNATURA A POMELLO         
PRESA A FORCELLA      
PRESA BASCULANTE           
PRESA CONICA              

Impugnatura basculante

Impugnatura a forcella

Impugnatura
conica

40.11
40.11, 40.12
40.11, 40.12
40.11, 40.12

IP200306
IP2003C
PM2006
IP2003D

Codici comunitari Codice prodotto



Impugnature e prese speciali al volante e leva freno facile  ed ergonomica 

Impugnature 19

Impugnatura al volante a 2 e 3 punte
L’impugnatura consente la rotazione del volante con una sola 
mano. La sua particolare forma permette di regolarla vincolando 
la mano in tutta sicurezza e di facilitarne la presa.
Il suo peso leggero non appesantisce lo sterzo e grazie alla sua 
versatilità può essere personalizzata sulla mano dell’utilizzatore.

Impugnatura meccanica per sgancio leva freno
L’impugnatura per sgancio leva freno di stazionamento è utile 
in quei casi di parziale immobilità in cui risulta difficoltoso per il 
conducente lo sgancio naturale della leva freno.

Codici comunitari

IMPUGNATURA A 2 E 3 PUNTE         
LEVA SGANCIO FRENO DI STAZIONAMENTO      

Impugnature e prese speciali al volante e leva freno

impugnatura a 3 punte

Sgancio freno a mano

40.12
20.09

CodicI prodotto

impugnature

IP2003B (2 punte) 

leva sgancio freno di stazionamento

001143

IP2003E (3 punte)



Impugnature 21

Leva per tetraplegia freno acceleratore

L’impostazione di guida prevede una mano al volante ed una 
sulla monoleva per la gestione di freno e acceleratore. 
La monoleva Fadiel Italiana è realizzata in diverse versioni.

Versione elettronica push-pull
Questa monoleva prevede l’utilizzo mediante pomello o una 
specifica impugnatura a due punte che consente la modalità di 
azionamento in spinta e trazione. Il meccanismo di azionamento 
è gestito mediante un controllo elettronico per l’acceleratore che 
ne consente l’utilizzo con l’impiego di una forza ridotta.

Versione meccanica push-pull
Questa monoleva meccanica prevede l’utilizzo mediante 
pomello o una specifica impugnatura a due punte che consente 
la modalità di azionamento in spinta e trazione completamente 
meccaniche.

Versione elettronica con rotazione
Questa monoleva consente di azionare il comando del freno 
mediante la spinta meccanica e la gestione dell’acceleratore 
con un’apposita impugnatura ergonomica che consente 
l’accelerazione mediante la rotazione, gestita elettronicamente, 
facilitandone l’uso evitando il movimento in trazione.

Codici comunitari
30.03, 30.04

Particolari della  versione elettronica con rotazione

Particolari della  versione elettronica con rotazione
con comandi ausiliari

Codice prodotto
FS2008

Leva per tetraplegia freno acceleratore praticità e semplicità



sicurezza e precisioneJoystick

Freedom

Joystick e Freedom23

Joystick e Freedom

Joystick
Il Joystick è un dispositivo con un sistema di controllo elettronico 
di ultima generazione, progettato con diverse tipologie di 
comando per consentire a persone affette da grave disabilità 
come la tetraplegia o prive degli arti superiori, di guidare il veicolo 
con l’uso delle mani o del piede.
Il Joystick è disponibile con diverse tipologie di impugnatura.

Freedom
Il Freedom è un dispositivo che abbina un sistema meccatronico 
per la frenatura ad un sistema elettronico per l’acceleratore. È 
utilizzabile da persone con gravi patologie come la tetraplegia per 
guidare il veicolo nei comandi di freno e acceleratore.

L’abbinamento del comando Joystick con Freedom consente la 
gestione completa del veicolo con sterzo e freno/acceleratore.
L’impiego dei dispositivi non influiscono nella scelta dell’autovettura 
la quale dev’essere comunque idonea.
L’installazione non compromette le caratteristiche del veicolo che 
può comunque essere utilizzato da persone normodotate. 

Codici comunitari

JOYSTICK
FREEDOM

40.10
30.03

JOYSTICK DGS02
FREEDOM

Codici prodotto

Versione Joystick
a pedale 

Sistema Freedom

Sistema Joystick
 



Inversione Pedale e Prolunghe ergonomica ed integrata con l’abitacolo

Pedali, prolunghe  e  protezioni25

Inversione Pedale e Prolunghe

Inversione Pedale
Questo dispositivo si adatta a tutte le autovetture, in caso di 
installazione su vetture dotate di cambio manuale è necessario 
l’abbinamento con la frizione automatica o servofrizione.

Prolunghe
Le prolunghe per pedali sono dispositivi di guida per disabili 
studiate per agevolare l’uso dei pedali a persone con lieve 
riduzione degli arti inferiori. Possono essere installate sia su 
veicoli con cambio manuale che cambio automatico, su tutti i 
pedali o singolarmente.

Codici comunitari

INVERSIONE PEDALE 
PROLUNGHE PEDALI CAMBIO AUTO
PROLUNGHE PEDALI CAMBIO MAN.

Prolunghe versione 3 pedali

Inversione Pedale

Prolunghe versione 2 pedali

25.07,  25.08
20.01,  25.01
15.01,  20.01,  25.01

Codice prodotto

DISP 006 
Inversione pedale a 
baionetta

 

DISP 007
Inversione pedale a 
pavimento

016001 
Prolunghe pedali 
cambio automatico

016002 
Prolunghe pedali 
cambio manuale



Pedali, prolunghe  e  protezioni27

Protezione pedali

Protezione pedali pratica e discreta

La paratia copri pedali è un sistema di sicurezza per disabili 
che viene applicato davanti ai pedali originali del veicolo ed 
è idoneo a proteggerli contro l’utilizzo accidentale.

È un dispositivo universale e può essere applicato a tutti i veicoli 
in commercio, sia dotati di cambio manuale che di cambio 
automatico.

È realizzato in acciaio ad alta resistenza per contenere il peso con 
la massima robustezza.

Codici comunitari
30.09

Protezione versione 3 pedali

Codici prodotto

016010 
1 pedale

016008 
2 pedali

016009
3 pedali



Frizione Duck automatica, semiautomatica e manuale elegante ed integrataFreno di stazionamento elettronico installabile su tutti i veicoli

X

Freno di stazionamento elettronico29

Freno di stazionamento elettronico

Il dispositivo è un attuatore elettrico, gestito da una centralina 
elettronica e da una pulsantiera di comando, atto ad inserire e 
disinserire il freno di stazionamento in modo automatico.

Codici comunitari
20.10

X

Centralina elettronica

Cavo

Pulsantiera

Codici prodotto

AFS2005 AFS2006
Sottoscocca

006059 Sgancio 
rapido emergenza



“È un dispositivo geniale, c’è dietro tanta passione nel concepimento e nella costruzione di un dispositivo del genere”
Alex Zanardi - Pilota automobilistico

Nuova sede produttiva

Albert Llovera è un pilota di rally, è l’unico pilota disabile 
a correre nel Campionato Mondiale Rally (WRC) ed è 
Ambasciatore UNICEF per il suo Paese, Andorra.

Fadiel Italiana da sempre partecipa e sostiene le corse 
automobilistiche, portando innovazione con i propri 
dispositivi di guida. 

L’azienda supporta Albert Llovera come sponsor e lo 
sostiene nelle sue sfide.

Albert Llovera - Alex Zanardi Fadiel Italiana
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