
Ricca del suo know-how, JOËLETTE AND CO ha sviluppato un nuovo prodotto : la 
JOËLETTE KID. Questa sedia fuoristrada a singolo binario per bambini a mobilità 

ridotta, vi permetterà di vivere un’avventura con la famiglia o con gli amici.

Molto confortevole e sicura, è stata progettata per 
i bambini. È molto facile da maneggiare e richiede 
un solo accompagnatore.

Questa sedia fuoristrada vi offre una comoda 
seduta e un supporto per praticare l’escursionismo 
o la corsa in tutte le stagioni. 

Progettata dal nostro ufficio studi, in 
collaborazione con un centro ortopedico, la 
JOËLETTE KID vi offre diverse alternative. Vi 
permette in particolare di integrare il vostro 
sedile scocca grazie ad un’interfaccia universale.

Grazie alla sua tecnologia delle ruote 
a singolo binario, la JOËLETTE KID può 
andare ovunque, anche su terreni molto 
accidentati. È perfettamente adattata 
per le gare, ma anche per il trail e i 
passaggi difficili con l’opzione del 
braccio anteriore. 

Il suo manubrio regolabile la rende molto 
facile da guidare.

UNA CONCEZIONE  
DEDICATA AI KID

ANDATE ALL’AVVENTURA 
CON SERENITÀ
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• Per l’avventura molto sportiva, 
dovete attrezzare la vostra 
JOËLETTE KID con un paio di bracci 
anteriori, che permettono di avere 
un secondo accompagnatore per 
facilitare il superamento degli 
ostacoli,

• In caso di pioggia o di sole 
intenso, l’ombrellone vi proteggerà 
dai capricci del tempo,

• Il nostro poggiatesta è regolabile 
in base all’altezza del vostro 
bambino,

• Evitate gli schizzi con il parafango 
posteriore,

• Viaggiate con facilità con i nostri 
borsoni personalizzati,

• Personalizzate la vostra 
JOËLETTE KID con i supporti 
pubblicitari personalizzabili. 

OPZIONI PER FACILITARE 
LE VOSTRE USCITE 

La JOËLETTE KID è prodotta in Francia, con materiali leggeri e resistenti. Il suo telaio e il suo ammortizzatore 
assorbono gli urti e le vibrazioni durante la guida, per un migliore comfort del passeggero. Grazie al suo 
design compatto, piegare e riporre la JOËLETTE KID è facile e veloce.

PRODOTTA NELLA NOSTRA UNITÀ  
PRODUTTIVA IN FRANCIA

MADE IN

FRANCE
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