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SEDIA GALLEGGIANTE PER DISABILI
Indicata per spostamen� su sabbia, terreno e per fare il bagno in mare, laghi e piscine

Essendo realizzata in alluminio e acciaio Inox, questa sedia è ben indicata per essere adoperata 
in ambien� aggressivi quale quello marino, senza necessitare di alcuna manutenzione 
par�colare. Va semplicemente lavata con acqua dolce, avendo cura di tenere mediamente 
lubrifica� solo alcuni pun�. Ha superato i rigidi test del pres�gioso Is�tuto RESNA (Società di 
Riabilitazione Ingegneris�ca e Assistenza Tecnologica del Nord America). E’ cer�ficata CE. 
Totalmente smontabile e richiudibile senza necessità di dover u�lizzare alcun a�rezzo. Chiusa 
occupa pochissimo spazio, tanto da essere trasportata comodamente nel cofano di 
un’automobile. Rispe�o ad altre soluzioni che consentono solo la movimentazione delle 
persone disabili, questa perme�e anche di fare il bagno in totale sicurezza, perché è anche 
galleggiante. In assoluto la più venduta nel mercato Americano. In Italia la stanno molto bene 
apprezzando sia le amministrazioni pubbliche sia le associazioni, come anche gli stabilimen� 
balneari e i singoli priva�. 

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Modello

Telaio

Viteria

Schienale

Cinture di sicurezza

Tipo di movimento

Galleggiamento

Capacità di carico

Peso

Sedia Galleggiante per Disabili

Alluminio e Acciaio Inox

Acciaio Inox

Regolabile 3 porzioni, tessuto resistente ai raggi UV e all’acqua salata

Ben 3 (una per il tronco, una per vita, una per i piedi)

A spinta, agevolato da una cima posta anteriormente

Garantito da 3 ruote e 2 BayWatch

Fino a 115 kg

Solo 27 Kg



SEDIA A ROTELLE DA SPIAGGIA
Indicata per spostamen� su sabbia, terreno e strade

Proge�ata per consen�re a tu�e le persone con mobilità rido�a e anziani di godere della vita in 
spiaggia e non solo. Grazie alle morbide qua�ro ruote può essere adoperata in spiaggia, su 
sen�eri di terra ba�uta e su strada. Come le più conosciute sedie a rotelle per disabili, è dotata 
di cintura di sicurezza e poggiapiedi. Grazie alla sua semplicità costru�va e ai materiali u�lizza� 
(alluminio e acciaio inox) non necessita di alcuna manutenzione specifica. Dotata di freni per il 
bloccaggio delle ruote, maggiore sicurezza è garan�ta anche da fermi. E’ molto stabile e sicura. 
Grazie alle due ruote posteriori sterzan� risulta essere di facile manovrabilità. Totalmente 
smontabile e richiudibile senza necessità di dover u�lizzare alcun a�rezzo. Chiusa occupa 
pochissimo spazio, tanto da essere trasporta comodamente nel cofano di un’automobile.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Modello

Telaio

Viteria

Tessuto

Seduta

Tipo di movimento

Capacità di carico

Montaggio e smontaggio

Sedia a Rotelle da Spiaggia

Alluminio e Acciaio Inox

Acciaio Inox

Resistente ai raggi UV e all’acqua salata

Regolabile a 3 diverse posizioni

A spinta - adatta alle dimensioni delle porte

Fino a 115 kg - Peso 40 Kg

Senza necessità di attrezzi

Grazie alle due ruote posteriori sterzan� risulta essere di facile manovrabilità. Totalmente 
smontabile e richiudibile senza necessità di dover u�lizzare alcun a�rezzo. Chiusa occupa 
pochissimo spazio, tanto da essere trasporta comodamente nel cofano di un’automobile.



SEDIA PER DISABILI JOB
Indicata per gli spostamen� sulla sabbia

Job risponde alle esigenze di avere un prodo�o specifico des�nato alle persone con disabilità, 
che vogliono usufruire dei servizi di balneazione. Grazie alle sue ruote impermeabili a sezione 
variabile e deformazione controllata, la sedia consente agli u�lizzatori e agli accompagnatori di 
affrontare anche cio�oli, ghiaia, neve e sterrato. E’ possibile adoperare la sedia anche in diversi 
contes�, come una piscina o una doccia pubblica. Per agevolare il trasporto è stato studiato un 
sistema di serraggio senza vincoli fissi, per cui la carrozzina risulta assemblabile e smontabile 
in pochi minu� e senza l’ausilio di utensili. La sedia consente di adeguare la stru�ura alle 
norme in vigore per l’abba�mento delle barriere archite�oniche.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Modello

Lunghezza totale

Larghezza totale

Altezza seduta

Peso totale

Peso massimo utente

Schienale

Sedia per disabili Job

1250 mm

900 mm

360 mm

13 kg

125 kg

�sso

Scopri tu� gli accessori disponibili

in pochi minu� e senza l’ausilio di utensili. La sedia consente di adeguare la stru�ura alle 
norme in vigore per l’abba�mento delle barriere archite�oniche.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

sistema di serraggio senza vincoli fissi, per cui la carrozzina risulta assemblabile e smontabile 
in pochi minu� e senza l’ausilio di utensili. La sedia consente di adeguare la stru�ura alle 

Sedia per disabili Job

1250 mm

in pochi minu� e senza l’ausilio di utensili. La sedia consente di adeguare la stru�ura alle 
norme in vigore per l’abba�mento delle barriere archite�oniche.

Scopri tu� gli accessori disponibili



SEDIA REGISTA PER DISABILI
Indicata per gli spostamen� su terra ba�uta e spiaggia

Carrozzina da spiaggia a due ruote ideale per lo spostamento sulla sabbia e per il bagno in mare 
con l’aiuto di un accompagnatore. Dotata di speciali ruote combinate in gomma piena e 
alluminio per spostarsi autonomamente e ridurre lo sforzo di spinta sulla sabbia e in acqua. Le 
par�colari ruote (realizzate in alluminio traforato) perme�ono all'utente di allontanarsi dalla 
carrozzina e immergersi completamente nel piacere di una nuotata e ritrovare la carrozzina sul 
bagnasciuga nel punto in cui l’ha lasciata. Il telaio pieghevole è facile da trasportare anche nel 
cofano di un’automobile. 

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Modello

Lunghezza totale

Larghezza totale

Peso totale

Schienale

Sedia regista per disabili

88 cm

82 cm

13,5 kg

�sso

La versione dotata di ruo�na 
anteriore facilita ancora di più lo 
spostamento sulla sabbia e in 
mare.

bagnasciuga nel punto in cui l’ha lasciata. Il telaio pieghevole è facile da trasportare anche nel 
cofano di un’automobile. 

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

La versione dotata di ruo�na 
anteriore facilita ancora di più lo 
spostamento sulla sabbia e in 
mare.
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Tuareg S.r.l.
Zona industriale  Località Filiciusa snc

87060 Mandatoriccio (CS) • Italy
Tel. & Fax +39 0983.90388

info@tuaregitalia.com
www.tuaregitalia.com

C.F. e P.IVA 03290020787
Tuareg persegue una poli�ca di con�nua ricerca e sviluppo pertando i nostri prodo� possono presentare cara�eris�che diverse 
da quelle descri�e in questo catalogo. Eventuali differenze di colore sono dovute ai limi� tecnici della stampa o ai profili colori 
dei monitor.


