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Benvenuti nella comunità Ski-Mojo, il primo esoscheletro 
pensato per sciare. Speriamo che sarete pienamente 
soddisfatti del nostro prodotto. Vi preghiamo di leggere 
attentamente questo manuale e di seguire le istruzioni per 
l’uso. Vi consigliamo inoltre di registrare il vostro prodotto 
su www.skimojo.ski/garantie per beneficiare della garanzia, 
essere informati sulle future innovazioni e ottenere il 
miglior servizio possibile per il vostro Ski-Mojo. Un video 
tutorial è a vostra disposizione sul nostro sito web per 
spiegarvi, passo dopo passo, come regolare correttamente 
lo Ski-Mojo.
Le attività che implicano l’uso dello Ski-Mojo sono di per sé 
rischiose. Leggete attentamente questo manuale prima di 
usare il vostro Ski-Mojo in modo da familiarizzare 
progressivamente con la sua performance ed eventuali limiti.

Imbragatura sotto i glutei e 
connettori

Pulsante di attivazione 

Esoscheletro Ski-Mojo 
protetto da un rivestimento in 
neoprene 

Connettori temporanei

Connettori definitivi
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

❹

❽

❸❶ ❷ ❺

❻ ❼

❶ Manuale d’uso 
❷ Gamba sinistra
❸ Gamba destra

❹ Imbragatura

❺ 2 connettori temporanei 
❻ 2 connettori definitivi 
❼ 2 blocca asta 
❽ chiave a brugola (forma esagonale)

 Due supporti in neoprene (destro e sinistro), incluso l’esoscheletro
 Imbragatura, composta da una larga cintura dotata di due clip su ogni lato 
 Due connettori temporanei 
 Chiave a brugola da 2,5 mm (forma esagonale)

PER REGOLARE LO SKI-MOJO PRIMA DELL’USO, ASSICURATEVI DI
AVERE QUANTO SEGUE:

Lo Ski-Mojo è venduto con le molle regolate al minimo della
compressione e il pulsante di attivazione in posizione “off”
(molla disattivata). Lo Ski-Mojo deve essere disattivato per
effettuare il settaggio iniziale. L’imbragatura è fornita regolata
per la taglia più venduta. Dopo aver regolato lo Ski-Mojo alla
vostra corporatura e installato i connettori sugli scarponi, sarà
estremamente semplice metterlo e/o toglierlo ogni giorno.
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Per prima cosa, dovete verificare il tipo di molla installata sul
vostro esoscheletro:
 Lo Ski-Mojo con molla Gold è dotato di un pulsante di attivazione nero.
 Lo Ski-Mojo con molla Silver è dotato di un pulsante di attivazione grigio.
 Lo Ski-Mojo con molla blu è dotato di un pulsante di attivazione blu.

① Annotate il vostro peso sulla tabella a pagina 31, in corrispondenza del vostro 
modello di molla. Quindi annotate il numero di movimenti corrispondenti al 
vostro peso.
② Per ogni gamba (destra e sinistra), staccate il velcro e ripiegatelo su stesso
(onde evitare che si attacchi dappertutto). Spostate il neoprene sul lato e piegate
le gambe dello Ski-Mojo per liberare l’anello (in acciaio inossidabile) e il cursore di
indicazione della regolazione, che si trova proprio sotto l’anello metallico.
③ Accertatevi che la regolazione sia al minimo (cursore il più basso possibile).
Inserite l’estremità della chiave a forma esagonale nel foro destro dell’anello di
regolazione. Utilizzate la chiave come una leva per girare l’anello di regolazione di
un quarto di giro (1 movimento) verso sinistra. Un nuovo foro apparirà sul lato
destro. Estraete la chiave dal foro precedente e ripetete questo movimento per il
numero di volte indicato nella tabella di corrispondenza.

①REGOLARE LE MOLLE DI COMPRESSIONE IN BASE AL PROPRIO PESO

Anello di 
regolazione

Cursore
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TABELLA DI PESO E POTENZA

Inserire l'estremità della chiave a brugola nel foro a destra
e usare la chiave a brugola come leva per ruotare il
regolatore di potenza finché il foro a destra si è spostato a
sinistra. Ripetere per ogni movimento. I passi da 1 a 4 qui
sopra rappresentano 1 movimento.

Esempio:
Per un peso di 63 kg,
impostare la molla
Silver con 6 movimenti
a sinistra. Il perno
dell'indicatore andrà al
2° segno.

PRIMA INSTALLAZIONE
SKI

Video Tutorial www.ski-mojo.ski/reglages-et-manuel-dutilisation 5



I due connettori temporanei forniti con lo Ski-Mojo hanno tre funzioni:
 permettervi di provare lo Ski-Mojo
 permettervi di utilizzare lo Ski-Mojo anche se avete noleggiato gli scarponi da 

sci
 determinare il corretto posizionamento dei connettori definitivi.
❶ Agganciate il connettore temporaneo sulla parte posteriore dello scarpone da sci 
(parte alta del gambetto in plastica dura), sfalsato di 20 mm verso l’esterno rispetto 
al centro dello scarpone da sci.

❷ Stringete la vite utilizzando la brugola, fino a quando il tutto è saldamente
fissato allo scarpone.

② FISSARE I CONNETTORI TEMPORANEI AGLI SCARPONI DA SCI
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③ INDOSSARE L’IMBRAGATURA
Vi consigliamo di indossare lo Ski-Mojo sotto i pantaloni da sci, tranne per la prima
utilizzazione. L’imbragatura è una cintura larga da posizionare sotto i glutei, in
corrispondenza della piega che li separa dalle cosce. Le cinture elastiche sposano
perfettamente le cosce e si fissano agganciandole davanti. Una volta indossata
l’imbragatura, verificate la posizione dei connettori laterali. Il foro situato sotto il
connettore deve essere allineato con la parte esterna della coscia. Qualora fosse
necessario spostare i connettori, aprite il velcro più grande situato sul retro
dell’imbragatura e riposizionatelo correttamente. Le marcature rosse (presenti ogni
5 cm) vi aiuteranno a posizionare il velcro in modo simmetrico. Se necessario, fatevi
aiutare da un’altra persona. Una volta indossata e regolata l’imbragatura, mettete
gli scarponi da sci. Il settaggio dell’imbragatura è molto importante: più
l’imbragatura è stretta, migliore sarà la presa in carico del peso; più l’imbragatura è
larga, più l’assistenza sarà tardiva e meno importante.

20 mm

PRIMA INSTALLAZIONE

Snowboarder: vedere pagina 10
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Indossate 
l’imbragatura 

Posizionatela 
sotto i glutei

Controlla la posizione dei connettori laterali 
allineandoli con il grande trocantere.

Se necessario, aprite le parti in velcro e 
posizionate correttamente i connettori 

Once the harness is
installed, you can put
your ski-boots on.

Des repères rouges placés tous les 5 cm vous aideront à positionner
ces velcros de manière symétrique. Eventuellement, faites-vous aider
par une autre personne.

Une fois le harnais installé et réglé, chaussez et serrez vos chaussures
de ski.

④ INDOSSARE LE DUE GAMBE DELLO SKI-MOJO

❶ aprire la clip di bloccaggio per ciascuna 
delle aste (superiore e inferiore), quindi 
tirare l’asta affinché le graduazioni siano 
visibili;

preimpostare su 4 se siete più alti di 1m80
preimpostare su 2 in caso contrario

PRIMA INSTALLAZIONE

La regolazione dell'imbracatura è un passo importante. Non trascurarlo! 

SKI

Video tutorial available on https://www.ski-mojo.ski/en/user-guide/ 7

Lo Ski-Mojo è dotato di una gamba destra e una sinistra (come indicato sul 
neoprene con «Right» e «Left»). Per ogni gamba dovrete:



❷ Far scorrere verso l’alto il manicotto in 
acciaio inossidabile dell’asta inferiore per 
trovare il foro di assemblaggio. Posizionare 
questo foro in corrispondenza del connettore 
dello scarpone, avvicinarli e liberare il 
manicotto.

❸ Aprire la clip di regolazione dell’asta 
inferiore e aggiustate la lunghezza affinché 
l’articolazione dello Ski-Mojo sia all’altezza del 
ginocchio, quindi chiudere la clip.

❹ Inserire l’asta telescopica superiore nel foro 
situato sotto al connettore dell’imbragatura fino 
a quando si aggancia. Per sganciare la gamba 
dall’imbragatura, premere sul pulsante dorato 
del connettore e sollevare l’imbragatura.

❺ Posizionare i velcri su cosce e polpacci senza 
stringere troppo.

❻ In piedi, aprire la clip di regolazione dell’asta 
femorale e aggiustare la lunghezza affinché il 
connettore dell’imbragatura si trovi a 3-5 cm 
sotto la parte più larga della vita, quindi 
richiudere la clip.
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2 - 3 cm

Consigli:
Una volta regolata la lunghezza delle aste della prima gamba, potrete regolare le aste 
dell’altra gamba alla stessa lunghezza prima di agganciarla allo scarpone da sci. Aste 
troppo lunghe potrebbero rendere più difficile l’attivazione dello Ski-Mojo.

PRIMA INSTALLAZIONE
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Attivazione: premere verso il basso i due pulsanti di attivazione
(destro e sinistro) per bloccarli e stendere la gamba. È
necessario stendere molto bene la gamba per attivare la molla.
Disattivazione: tirare verso l’alto i pulsanti di attivazione per
sbloccarli, quindi stendere la gamba. È necessario stendere
molto bene la gamba per disattivare lo Ski-Mojo.

⑤ ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE

ORA POTETE SENTIRE 
L’EFFETTO SKI-MOJO
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Consigli:
Disattivate lo Ski-Mojo prima di togliere gli sci, se state camminando, sciando o al 
ristorante.

Se l’attivazione/disattivazione risulta essere difficile o se non riuscite a stendere 
bene la gamba, fate attenzione a non forzare l’articolazione del ginocchio 
all’indietro, potreste danneggiare lo Ski-Mojo. Dopo aver premuto il pulsante di 
attivazione, prendete l’asta femorale con una mano, stendete la gamba al massimo 
e tirate delicatamente l’asta verso l’alto. In questo modo il sistema dovrebbe essere 
attivato. Mai sforzare o dare un colpo secco.

⑥ UN ULTIMO TEST PRIMA DI INIZIARE A SCIARE
Con lo Ski-Mojo attivato, piegate le ginocchia a circa 90 gradi (idealmente seduti su
una sedia), poi sollevate leggermente le punte dei piedi mantenendo i talloni a terra.
Il settaggio dello Ski-Mojo è stato effettuato correttamente se non sentite i piedi
scivolare verso l’interno o l’esterno. Se sentite i piedi scivolare verso l’esterno,
spostate i connettori di 1-2 mm verso l’esterno dello scarpone da sci. Al contrario, se
i piedi scivolano verso l’interno, spostate il connettore verso il centro dello scarpone
da sci. Questo test non è necessario per gli snowboarder. Una volta trovato il
settaggio ideale, vi consigliamo di annotarlo alla pagina 31 del presente manuale.

PRIMA INSTALLAZIONE
SKI



Con lo ski-mojo attivato, fletti le ginocchia a circa 90 gradi (potresti volerti aggrappare a
una sedia o a un tavolo per l'equilibrio) poi solleva le punte dei tuoi scarponi da sci di una
frazione da terra in modo che tu sia in equilibrio sui talloni. Se non sentite che i vostri piedi
sono girati in dentro o in fuori - l'adattamento è completo,

Comunque, se i tuoi piedi sono rivolti verso l'esterno quando fai questo test, dovrai
spostare gli attacchi Clamp-on un po' più all'esterno dei tuoi scarponi (1 o 2 mm).
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QUANDO ATTIVARE LO SKI-MOJO?
Attivare o disattivare lo Ski-Mojo è estremamente semplice, anche con i guanti da
sci e se lo indossate sotto i pantaloni. In linea di principio, lo Ski-Mojo deve essere
disattivato quando non avete gli sci o mentre lo state indossando/togliendo. Deve
essere attivato quando avete gli sci. Unica eccezione: la seggiovia. Prima di
prendere la seggiovia, infatti, è fondamentale assicurarsi che lo Ski-Mojo sia
disattivato. In caso contrario, niente panico! Una volta seduti, disattivatelo
premendo il pulsante e stendendo la gamba.

PRIMA INSTALLAZIONE
SKI

Se i vostri piedi si girano verso 
l'interno quando fate questo
test, dovrete spostare gli
attacchi a morsetto un po' più
verso il centro dei vostri stivali. 
Si prega di notare che questo
test non è necessario per gli
snowboarder.



⑦ FISSARE IL CONNETTORE DEFINITIVO AGLI SCARPONI DA SCI

DOPO QUALCHE SCIATA

Una volta trovata la posizione ideale per il connettore e se state utilizzando i vostri 
scarponi da sci, vi consigliamo di fissare i connettori definitivi al gambetto degli 
scarponi da sci.

Per fissare i connettori definitivi è necessario un foro di 4,5 mm. Il foro deve essere 
fatto nella stessa posizione del connettore temporaneo, ossia alla stessa distanza 
dal centro dello scarpone da sci. 

Prima di forare, togliere la scarpetta per non danneggiarla e facilitare l’operazione. 
La distanza del foro dall’estremità superiore dello scarpone da sci è meno 
importante, preferibilmente a 1-2 cm. 

Se fissate il connettore definitivo più in alto o più in basso rispetto al connettore 
provvisorio, ricordatevi di aggiustare la lunghezza dell’asta telescopica. 

Inserite la vite da 4 mm e la rondella dall’interno della scarpa attraverso il foro e 
mettete una rondella sull’altra estremità della vite prima di iniziare ad avvitare. 
Avvitare il connettore finale utilizzando la chiave BTR e una chiave da 10.
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ATTACCO IN VELCRO A LIVELLO DELLA COSCIA

FAQ

Questo attacco in velcro non è obbligatorio ed è rimovibile, una gradevole opzione
per la primavera! Rimuovendo il velcro dello Ski-Mojo disattivato, lo Ski-Mojo
tenderà ad allontanarsi dalla coscia, senza recare nessun fastidio se indossato
sotto i pantaloni da sci. Una volta attivato, lo Ski-Mojo aderirà di nuovo alla coscia.

Premete i pulsanti di disattivazione, sganciate ogni gamba premendo il piccolo
pulsante dorato situato in corrispondenza dei connettori dell’imbragatura. Aprite il
gancio davanti e abbassate l’imbragatura.

PER ANDARE IN BAGNO
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SERRAGGIO DELLE CLIP
Il peso a cui è sottoposto lo Ski-Mojo può modificare il settaggio 
delle aste. Potrebbe essere il caso se le viti della clip non sono 
sufficientemente strette. Utilizzate quindi la chiave BTR per 
stringerle (la clip deve essere in posizione chiusa). In generale, un 
mezzo giro è sufficiente.

SKI

TUTORIEL VIDEO – Video tutorial

Un video tutorial completo che include tutti i passi
per impostare il tuo Ski-Mojo è disponibile su
https://www.ski-mojo.ski/en/user-guide. Ha i
sottotitoli in italiano, ma non dimenticate di attivare
la funzione dei sottotitoli.



BLOCCA ASTA

DIVERS

A causa dei numerosi impatti assorbiti dalle aste di 
regolazione dello Ski-Mojo, le stesse potrebbero perdere il 
settaggio ideale. Vi preghiamo quindi di prendere nota del 
settaggio dell’asta telescopica e di regolare la posizione dei 
due dadi sul blocca asta affinché la distanza tra le due 
estremità rotonde e i dadi sia uguale al settaggio ideale 
dell’asta. Togliete quindi l’asta telescopica dello Ski-Mojo, 
inserite il blocca asta sull’asta telescopica e reinserite il tutto 
(asta telescopica + blocca asta) nello Ski-Mojo. L’asta 
telescopica non si muoverà più e le clip non dovranno più 
essere strette.
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PEZZI DI RICAMBIO
Tutti i pezzi di ricambio Ski-Mojo possono essere ordinati su www.ski-mojo.ski

Non dimenticare le tue impostazioni

Votre Ski-Mojo – Your Ski-Mojo : SILVER – GOLD – BLUE

Aggiustamento dell'imbracatura

Segnare la posizione delle 
estremità del velcro

Potenza della molla: ____________
number of movements

Lunghezza delle aste :
Asta superiore_________ cm
Asta inferiore_________ cm

SKI

Clip di serraggio
Rod Clamp

Connettori 
Ball Studs

Gamba
Leg

Neoprene Aste di regolazione
Telescopic rod



GARANZIA

JaKSports SAS, importatore e distributore esclusivo dello Ski-Mojo, assicura per 
conto del produttore - Kinetic Innovation Ltd - la garanzia del prodotto da 
eventuali difetti (materiale e manodopera) per un periodo di due anni dalla 
data di acquisto. Se doveste riscontrare un difetto, lo ripareremo rimettendolo 
a nuovo o sostituendo i componenti difettosi. Qualora la riparazione non 
dovesse essere possibile, provvederemo alla sostituzione del prodotto. 
Esclusioni: la garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione riscontrati 
utilizzando il prodotto come raccomandato in questo manuale, e solo per 
attività sulla neve (sci, snowboard, Telemark con flessione limitata, monosci). 
La garanzia non copre la perdita, il furto o i danni causati da uso improprio, 
collisione, caduta, cattivo uso, modifiche non autorizzate o condizioni di 
conservazione improprie. La garanzia non copre la normale usura delle parti, 
compresi: aste tibiali, cavi e neoprene.
Limitazione delle responsabilità: se il prodotto non funziona più, è vostro 
dovere farlo riparare o sostituire secondo quanto scritto qui sopra. Non 
potremo in alcun caso essere ritenuti responsabili nei vostri confronti o nei 
confronti di terzi di ogni e qualsiasi danno, diretto o indiretto o per lesioni 
derivanti da un guasto del prodotto. In nessun caso JaKSports SAS o Kinetic
Innovation Ltd. sarà responsabile per un importo superiore al prezzo di vendita 
o del listino prodotti, escluse tasse, spese di spedizione e manutenzione. 
JaKSports SAS e Kinetic Innovation Ltd declinano ogni altra garanzia, espressa o 
implicita. Come procedere: contattateci tramite: • e-mail gestion@ski-mojo.fr, 
o • telefono +33 (0)6 20 26 96 63 o +33 (0)6 25 25 50 57 
Le spese di spedizione a JaKSports SAS o a un centro di riparazione autorizzato, 
i dazi doganali o altri costi sono a carico dell’utente. Le spese di spedizione per 
la restituzione del prodotto sono a carico di JaKSports SAS. 

ATTENZIONE! Come molte altre attrezzature progettate per rendere lo sport 
più sicuro, facile e duraturo, lo Ski-Mojo non è un dispositivo medico e non è 
destinato a trattare, curare o prevenire malattie. Nonostante le precauzioni 
prese in fase di progettazione e fabbricazione dello Ski-Mojo, alcune parti 
potrebbero usurarsi prematuramente (saranno in tal caso coperte dalla 
garanzia) o rompersi durante l’uso o dopo una caduta. Vi preghiamo di tenere 
in considerazione quanto detto qui sopra.
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ACCESSORI OPZIONALI
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A differenza dello sci alpino, i connettori degli scarponi da snowboard possono
essere posizionati in qualsiasi punto dello scarpone, preferibilmente all’esterno
per non interferire con il fissaggio dello scarpone allo snowboard.

Snowboard (connettore opzionale)

Una volta installato, lo Ski-Mojo è fissato agli scarponi da sci e non può quindi
scivolare verso il basso. Tuttavia, se indossate lo Ski-Mojo senza scarponi da sci
(es. siete vestiti per sciare, ma state guidando), lo Ski-Mojo potrebbe scivolare
verso il basso. Per sostenere l’imbragatura potete indossare le bretelle Ski-Mojo,
che si agganciano all’imbragatura grazie alle clip laterali.

BRETELLE SKI-MOJO

SKI

ZAINO SKI-MOJO
Lo zaino Ski-Mojo è stato appositamente pensato per contenere
tutta l’attrezzatura necessaria senza perdere il settaggio ideale.

Questi accessori opzionali sono disponibili presso la maggior parte dei nostri
rivenditori Ski-Mojo e nel nostro negozio online www.ski-mojo.ski.



www.ski-mojo.ski

www.facebook.com/skimojomania

www.youtube.com/c/SkiMojoFrance
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JaKSports SARL / Ski-Mojo
657, route des Riondes - 74220 La Clusaz

+33 (0)6 20 26 96 63
info@ski-mojo.fr

+33 (0)6 25 25 50 57
gabriel@ski-mojo.fr
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ATTENZIONE! Come molte altre attrezzature progettate per rendere lo sport più sicuro, facile e 
duraturo, lo Ski-Mojo non è un dispositivo medico e non è destinato a trattare, curare o 
prevenire malattie. Nonostante le precauzioni prese in fase di progettazione e fabbricazione dello 
Ski-Mojo, alcune parti potrebbero usurarsi prematuramente (saranno in tal caso coperte dalla 
garanzia) o rompersi durante l’uso o dopo una caduta. Vi preghiamo di tenere in considerazione 
quanto detto qui sopra.
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https://www.facebook.com/robert.palomba.3?hc_location=ufi
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