


Regolabile in 3 posizioni
Adjustable in 3 different posi�on

Alluminio e acciaio inox
Aluminum and stainless steel

Galleggian� / Floa�ng

115 Kg

27 Kg

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Stru�ura / Structure

Schienale / Back of the chair
 

Ruote e Braccioli / Wheels and armrests

Portata / Capacity

Peso / Weight

    DESCRIZIONE                   

La Sedia Galleggiante WaterWheels è una carrozzina 
anfibia che facilità il movimento delle persone con 
mobilità rido�a su terreni morbidi (sabbia, erba, neve, 
ghiaia, ecc). Grazie ai suoi due braccioli galleggian� e 
alle tre ruote, in condizioni di acque calme, offre la 
possibilità di galleggiare senza pericoli. I galleggian� 
realizza� di colore giallo, sono facilmente visibili da 
lontano. 
I materiali con cui è realizzata la Sedia Galleggiante 
WaterWheels, sono di o�ma fa�ura e qualità: in 
alluminio e acciaio inox è realizzato il telaio e la bullo-

neria; in par�colare tessuto, resistente all’acqua ed ai 
raggi UV è realizzato lo schienale. La Sedia Galleggiante 
WaterWheels è dotata di cer�ficazione RESNA (Is�tuto 
di ingegneria della riabilitazione e società di tecnologie 
assis�ve del Nord America).  La Sedia Galleggiante 
WaterWheels è studiata per essere montata e 
smontata con estrema facilità, senza l’ausilio di alcun 
utensile. Ciò facilità tan�ssimo sia il trasporto che il 
rimessaggio. La Sedia Galleggiante WaterWheels viene 
fornita dotata di cinture di sicurezza e fascia per agevo-

lare gli spostamen�. 

    DESCRIPTION                   

The WaterWheels Floa�ng Chair is an amphibious 
wheelchair that facilitates the movement of people 
with reduced mobility in the presence of so� terrain 
(sand, grass, snow, gravel, etc.). Thanks to the couple 
of floa�ng armrests and the three wheels, in calm 
water condi�ons, the floa�ng nchair offers the possibi-
lity to float safely. The floats made of yellow color, are 
easily visible from a distance. The materials used to 
make the WaterWheels Floa�ng Chair are of excellent 
quality: the frame and the bolts are made of aluminum 
and stainless steel; while the back is made of a special 
fabric, resistant to water and UV rays.  The WaterWhe-

els Floa�ng Chair is cer�fied RESNA (Ins�tute of Reha-

bilita�on Engineering and Assis�ve Technology Society 
of North America). The WaterWheels Floa�ng Chair 
allows to be assembled and disassembled very easily, 
without the aid of any tools, and this feature greatly 
facilitates both transport and storage. The WaterWhe-

els Floa�ng Chair is supplied with safety belts and a 
band to facilitate movement. 



    DESCRIZIONE                   

La Passerella Arrotolabile AccessMat è un tappeto in 

poliestere, leggero e resistente che perme�e di realiz-

zare con estrema facilità vie di accesso temporanee, 
per pedoni e disabili. Si posa e si rimuove con facilità e 
rapidità, perme�e di creare un accesso acca�vante e 
facilmente visibile a tu�, è sicuro e confortevole. 

Nel tempo la Passerella Arrotolabile AccessMat ha 

raggiunto uno standard qualita�vo veramente elevato. 
La sua superfice pia�a risulta molto confortevole anche 
a piedi nudi, ha un o�mo grip di aderenza, non 
tra�ene il calore del sole ed è resistente ai raggi UV. Si 
pulisce con estrema facilità con una scopa, un ge�o 
d’aria o di acqua a pressione. E’ un prodo�o ecologico 
che soddisfa i criteri ambientali, è riciclabile a fine vita. 

Poliestere / Polyester

1 - 1,52 - 1,83 mt

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mt

2 Kg/mq

Blu / Marrone - Blue / Brown

    DESCRIPTION                   

The AccessMat Roll-Up Catwalk is a lightweight and 
durable polyester Catwalk that allows you to easily 
create temporary access routes for pedestrians and 
people with disabili�es.  
It can be installed and removed very easily and quickly, 
allowing you to create a secure, comfortable and easily 
visible access Catwalk to all.  

The AccessMat Rolling Walkway has reached a very 
high quality standard over �me.  Its flat surface is very 
comfortable even with bare feet, has excellent grip, it 
does not retain the heat of the sun and is resistant to 
UV rays. It can be cleaned with a simple broom, a jet 
of air or pressurized water. It is an ecological product 
that meets environmental criteria, in fact it is made 
from a recyclable material. 

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material

Larghezza / Width
 
Lunghezza / Length

Peso / Weight

Colore / Color



Polie�lene ad alta densità /
Hight density polyethylene (HDPE)

120 x 183 x 1,27 cm

39 Kg

Blu / Marrone chiaro - Blue / Light brown

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material

Dimensione pannello / Panel size
 
Peso / Weight

Colore / Color

    DESCRIPTION                   
The AccessDeck Driveway Gangway is a high quality 
polyethylene panel designed to allow vehicular and 
pedestrian traffic in the presence of unstable surfaces 
such as sand or mud. 

It has an high resistance to atmospheric agents, is 
resistant to extreme temperatures and can support a 
maximum weight of 80 tons. It is easy to maintain and 
clean, it is reversible and is made using mainly recycled 
material, in fact it is 100% recyclable. 

    DESCRIZIONE                   
La Passerella Carrabile AccessDeck è un pannello di polie-
�lene di alta qualità, proge�ato per consen�re il traffico 
veicolare e pedonale quando si hanno superfici instabili 
come ad esempio la sabbia o addiri�ura il fango. 

Ha una elevata resistenza agli agen� atmosferici, resiste 
alle temperature estreme, regge fino a 80 tonnellate di 
peso. E’ facile da manutenere e pulire, è reversibile, è 
fabbricato u�lizzando principalmente materiale riciclato, 
esso stesso è riciclabile al 100%.



W EC
W: Bianco / White

EC: Ecru / Ecru

    DESCRIZIONE                   

PEDANA UNIVERSALE 

Idonea per realizzare passatoie per spiaggia, per feste 
paesane, per outdoor bar e ristoranti, per chioschi, per 
esposizioni all’aperto, per esterno piscina, come base di 
appoggio per casette da giardino, per podi, per esposizioni 
articoli nei negozi, per il campeggio. Prodotta in polipropi-
lene copolimero, materiale antiurto, impermeabile e 
resistente alle basse e alte temperature. Colore stabile e 
duraturo, materiale con additivo anti UV. Lavabile,non 
assorbe odori e non trattiene l’umidità. Garantita 5 anni. 
Realizzata con materiale riciclabile, privo di metalli pesanti 
eadeguata alle normative vigenti. Superficie antiscivolo e 
design con effetto ottico chiaro/scuro.  Struttura di base 
d’appoggio realizzata a nido d’ape, forma che dà la massima 
resistenza in torsione e flessione. I lati delle nervature ad 
esagono presentano archi che consentono il drenaggio e 
passaggio di eventuali cavi e tubi.
Le pedane si possono unire anche in maniera sfalsata. Carra-
bili e idonee anche per le carrozzine per disabili.      
ACCESSORIO RAMPA                 

La rampa si incastra a due pedane adiacenti, legando ulterior-
mente tutta la struttura. Gli angoli si ottengono
dalla stessa rampa utilizzando la predisposizione per il taglio 
di 45°. La rampa ha una nervatura
idonea per garantire la carrabilità. È idonea per l’aggancio sia 
lato maschio sia lato femmina della pedana
grazie all’accessorio fornito con la rampa. È predisposta per 
passaggio cavi e tubi.        

    DESCRIPTION                   

UNIVERSAL FOOTBOARD                
Fit for paths on the beach, for village festivals, for outdoor 
bars and restaurants, kiosks, for outdoor exhibitions,for 
outdoor pool, for support bases for garden sheds, for podium 
to exhibit the promotional goods in the stores, for camping. 
Produced in polypropylene copolymer, shockproof, waterpro-
of material, resistant to low and high temperatures.
Stable and durable color, material with anti-UV additive.  
Washable, do not absorb odors and do not retain moisture.
Guaranteed 5 years. Made with recyclable material, free of 
heavy metals andappropriate to current regulations.     
Non-slip surface and design with light / dark optical effect. 
Base frame made of honeycomb, a shape that gives the 

maximum torsion and bending strength.  The sides of the 

hexagonal ribs have bows that allow the drainage and passa-

ge of any cables and tubes under the platform. The footpaths 

can also be joined in a staggered manner. Carriageable and 

suitable for wheelchairs for the disabled persons. 

RAMP ACCESSORY 

The ramp can be linked at two adjacent footpaths, bonding 

the entire structure. The angles are obtained from the same 

ramp using the cut-off angle of 45 °. The ramp has many 

suitable ribs to ensure the carriage ability. It’s suitable for 

both sides of the platform, the male and female sides, thanks 

to the accessory supplied with the ramp.  It’s also predispo-

sed for cable and pipe passage. 

Width of the paths made with these footboards: 75 cm + side 

ramps or 100 cm + ramps. 



Tuareg persegue una poli�ca di con�nua ricerca e sviluppo pertanto i nostri prodo� possono presentare cara�eris�che diverse da quelle descri�e in questo catalogo. 
Nelle foto sono visibili anche accessori ed op�onal non compresi nella dotazione di serie. Eventuali differenze di colore sono dovute ai limi� tecnici della stampa.

Tuareg pursues a policy of con�nuous research and development policy, so our products can have characteris�cs other than those described in this catalog. In the 
photos are also visible accessories not included in the standard equipment. Any differences in colors are due to the technical limits of prin�ng. 
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87060 Mandatoriccio (CS) Italia
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Tel. +39 0983 90388 - Fax +39 0983 90388

www.tuaregitalia.com - info@tuaregitalia.com

Maggiori informazioni e de�agli di
tu� i prodo� inseri� in questo catalogo

sono disponibili sul nostro sito web
che è costantemente aggiornato.

More info and details of

the products included in this catalog
are available on our

constantly updated website.


