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L’escursione per tutti

Joëlette è un prodotto brevettato a marchio depositato.
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La

si presenta

La
è una carrozzella da fuori-strada, a ruota unica, che permette di condividere l’attività escursionistica
a tutte le persone a mobilità ridotta, di qualunque età, anche con handicap grave (miopatie, sclerosi a placche,
tetraplegie…) con l’aiuto di due o tre accompagnatori.
Può essere usata da persone anziane che partecipano a una escursione alternando tratti di cammino a piedi a tratti in
joëlette.
La






permette dunque di :
condividere l’attività di un gruppo associativo, familiare, scolastico…
godere delle sensazioni offerte dalla natura.
partecipare ad attività di educazione ambientale
scoprire luoghi altrimenti inaccessibili

L’accompagnatore davanti guida e
traina la joëlette grazie ai due bracci
ergonomici
che
permettono
un
adattamento ai diversi terreni.

L’accompagnatore
posteriore
assicura l’equilibrio della joëlette : può
regolare in altezza i bracci posteriori,
dispone di una cintura da spinta e del
comando del freno da usare sui tratti in
discesa

Il passeggero può consultare cartine,
occuparsi dell’orientamento, fare
fotografie, osservare l’ambiente

Concepita sia per passeggiate familiari che per vere escursioni in montagna, i limiti della
solo dalle capacità degli accompagnatori.
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La sua ruota in lega da 16’’ permette di percorrere anche i sentieri più stretti e pietrosi.
E’ dotata di un freno a tamburo e di un ammortizzatore idraulico, a fini di sicurezza e confort.
Il sedile è comodo e dotato di braccioli.
Poggiapiedi e poggiatesta sono regolabili (per bambini o adulti).
La stabilità da fermo è assicurata da tre piedi d’appoggio con rondella anti-affondamento.
Completamente pieghevole, entra nel bagagliaio anche di una piccola automobile.
Il passeggero si trasferisce sul sedile facilmente togliendo uno dei bracci .
Possibilité di adattamento di una pettorina .
Montaggio facile, mediante la chiave in dotazione.
Telaio in tubi di acciaio, alcuni dei quali ad Alta Elasticità. Verniciatura a fuoco doppio strato.
Cintura di sicurezza.
Altezza : 0.60 m Lunghezza: 2,3 m Larghezza: 0.60 m Peso : 26 Kg
Nous contacter pour définir le modèle le plus
Contattateci per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.

