VALORI COMUNI
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IL NOSTRO KNOW-HOW
Con le nostre conoscenze, sviluppiamo continuamente la gamma per soddisfare al meglio le vostre esigenze.

MADE IN FRANCE
PRODOTTA NELLA NOSTRA UNITÀ
PRODUTTIVA IN FRANCIA
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.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati nel nostro laboratorio in Francia, a Roche-la-Molière.

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.

ESCURSIONISMO / CORSA
INNOVAZIONE

UNA CONCEZIONE
DEDICATA AI KID

Abbiamo un nostro ufficio di progettazione, che
sviluppa ed evolve costantemente i nostri prodotti
per permettervi di andare sempre più lontano nella vostra avventura.

Confortevole
e
sicura,
è
stata
appositamente progettata per i bambini
sotto i 25 kg. È molto facile da maneggiare
e richiede un solo accompagnatore.

OPZIONI PER FACILITARE
LE VOSTRE USCITE
INCLUSIONE, SOLIDARIETÀ E CONDIVISIONE
Il nostro obiettivo è quello di dare a tutti l’accesso
agli sport della natura, promuovendo al tempo stesso il legame sociale, la condivisione e la solidarietà.

ESCURSIONISMO / CORSA KID

COMMERCIALIZZATO IN MOLTI PAESI

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.

ANDATE ALL’AVVENTURA
CON SERENITÀ

I nostri prodotti sono venduti in molti paesi del
mondo: Francia, Italia, Spagna, Cile, Norvegia,
Svezia, Belgio, Stati Uniti...

Dotata di una tecnologia di ruote a
singolo binario, la JOËLETTE KID può
essere utilizzata durante le gare ma
anche per i trail e i percorsi difficili
grazie all’opzione del braccio anteriore.

ZI Charles Chana - 3, rue de la galerie
42230 Roche-la-Molière
Tél : (+33) 04 77 42 62 58
export@joeletteandco.com

Il suo manubrio regolabile la rende molto
facile da guidare.

BALNEAZIONE
www.joeletteandco.com

@Wheel The World

Con Joëlette,
respingere
i limiti !

L’accesso al piacere del bagno per tutti !

UNA SOLA ATTREZZATURA PER TRE TIPI DI USI
Il Sofao è una carrozzella da bagno che permette ad ogni persona a mobilità ridotta,
anche se totalmente dipendente, di approfittare dei piaceri e dei benefici del bagno.
Può essere utilizzata da tutti, piccoli e grandi, tanto all’interno (piscine, balneoterapia …)
quanto all’esterno (lago, lungomare, corso d’acqua …).
Il vantaggio del SOFAO è che permette altrettanto la messa in acqua e l’accesso alla
zona di balneazione che l’immersione nell’acqua fino allo spalle.
È un’attrezzatura molto semplice da usare che permette la messa in conformità
dei luoghi pubblici con la regolamentazione. L’innovazione viene creata tramite 4
galleggianti-stabilizzatori che sostengono il passeggero durante un vero bagno, il corpo
essendo immerso fino alle spalle. Il rilassamento può seguire il bagno, sempre senza
trasferimento, poiché il Sofao diventa un comodo con una semplice inclinazione dello
schienale. Il Sofao è interamente pieghevole senza attrezzo, può circolare piegata ed
entra nel bagagliaio di una piccola automobile per quindi portarla ovunque.

SOFAO, IN MARE

Joëlette ruota unica
GITE O CORSE OVUNQUE PER TUTTI !

Joëlette due ruote

Joëlette con assistenza elettrica

LA VERSIONE STABILE, PRATICA E FACILE DA GUIDARE !

GITE SENZA SFORZO PER TUTTI !

Dalla passeggiata alla performance sportiva, la versione fuoristrada permette di passare
ovunque anche sui terreni accidentati, ristretti, sassosi ed in pendenza.

Borsa di stoccaggio inclusa,
floccaggio opzionale

Per facilitare l’uso della Joëlette e
alleviare gli accompagnatori durante
lunghe escursioni o con un forte dislivello,
in forti pendenze o quando i passeggeri
sono pesanti.

Joëlette Twin, doppia ruota
è ideale perché assicura
un equilibrio laterale e
permette
comunque
di
prendere alcune pendenze
grazie al sistema pantografo.
Un terzo ruotino d’appoggio
fornisce
un
equilibrio
supplementare.

La e-Joëlette fornisce assistenza elettrica
agli accompagnatori ad una velocità di
6 km/h e ha un’autonomia di circa 3 a 5
ore in base al dislivello. Inoltre, quando
l’assistenza elettrica non è
azionata, il passaggio a ruota libera viene
effettuato automaticamente.

RIEDUCAZIONE - BENESSERE
Il Sofao svolge anche un ruolo nel
benessere degli utenti che possono godere
del piacere e dei benefici dell’acqua.

SOFAO, IN PISCINA

@Arrastrasillas

@PhPRADIER

OPZIONI

Per correre o fare escursioni
su percorsi di media difficoltà
con poche pendenze o su
terreni scorrevoli (asfalto, via
verde, strade carrozzabili...).

Per l’accesso al lungomare, ai laghi ed ai
corsi d’acqua, su terreni mobili o sassosi,
approfittare di un momento di rilassamento
in spiaggia o andare in acqua.

DISPONIBILE ANCHE COME KIT
ADATTABILE A TUTTI I MODELLI
JOËLETTE.

Per l’accesso ad ogni tipo di piscine
private o pubbliche, dotate o no di un
accesso adattato alle persone disabili, ed
approfittare di un vero e proprio bagno...

OPZIONI

