


144 | VERMEIREN

Carrozzina elettrica Forest kids
Forest kids è una carrozzina elettronica per bambini, può essere utilizzata sia per l’inter-
no che per l’esterno ideale nel superamento degli ostacoli. Le 4 ruote sono sempre in 
contatto con il terreno ed a superfici sconnesse sino a 120 mm.

MISURE

2x12V-70Ah 2x200W 6 km/h 30 km 10°/17% 70 1400 580

370 170-230 480-520 340-400 400 830-1070 85 130

Carrozzina elettronica per esterni da bambino.
Carrozzina elettronica compatta per esterni. Se-
dile imbottito con basculamento manuale, schie-
nale imbottito con reclinazione manuale.

• Braccioli regolabili in altezza e larghezza.
• Velocità massima 6 e/o 10 Km/h.
• Pendenza superabile 10°.
• Autonomia: 35 km.
• Peso massimo utilizzatore: 130 Km.
• Batterie 2 x 12V 70Ah.
• Motori da 200W/350W.
• Ruote anteriori 260x85 gonfiabili, posteriori 

300x8 gonfiabili.
• Dotata di impianto di illuminazione a led.

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).
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Carrozzina elettrica Springer
Carrozzina elettronica compatta per bambini per esterni. Diverse regolazioni, per adat-
tarsi ai bisogni individuali.

MISURE

2x12V-38Ah
2x200W

o
2x350W

10 km/h 23 km 10°/17% 70 1400 600

260-380 160-270

530-810* 15° 
-5/+55°

*con 
elevazione
del sedile

310-370  370-490 15° -5/+55° 1010

80
90 con 

elevazione 
del sedile

100
50 con 

elevazione 
del sedile

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

• Sedile imbottito con basculamento elettrico, 
schienale imbottito con reclinazione elettrica.

• Seduta dotata di lift con elevazione di 35 cm.
• Braccioli regolabili in altezza e larghezza.
• Velocità massima 10 Km/h.
• Pendenza superabile 10°.
• Autonomia 23 Km.
• Peso massimo utilizzatore kg.50
• Batterie 2 x 12V 38 Ah.
• Motori da 350W.
• Ruote anteriori 260x85 gonfiabili, posteriori 

300x8 gonfiabili.
• Dotata di impianto di illuminazione a led.
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Carrozzina Eclips X4 kids
Carrozzina leggera da bambino a schienale fisso. 

MISURE

500
550

310
310

320
370

140
180-250

390-470
390-470

350-400
350-400

310-330-350-370
330-350-370-390

830-1000
830-1000

17 60

• Rivestimento in nylon nero.
• Ruote posteriori da 22’’x1 3/8 piene krypton soft 

estraibili, ruote anteriori 6’’ piene krypton soft.
• Pedane estraibili e ribaltabili.
• Braccioli standard o desk. Proteggi abiti in al-

luminio.

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).
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Carrozzina Saggitta kids
Carrozzina superleggera da bambino a telaio rigido riconducibile, particolarmente adat-
ta per l’utilizzo giornaliero. Agile e facile da manovrare, grazie alle sue misure ridotte.

MISURE

700-750

460-555
480-575
500-595
520-615
540-635
560-655

--

240
260
280
300
320
340

6° / 11° 370-428 280-300-320 230-430

 
120 220-270 10° 120 758-917 9 60

Il telaio in alluminio, leggero e robusto, ideale per 
utenti attivi con un peso sino a kg.60, è concepito 
in modo da regolare la larghezza del sedile duran-
te la crescita del bambino.
Le molteplici opzioni la rendono adattabile a qual-
siasi utilizzatore.
• Dotata di sedile e schienale tensionabili.
• Il peso della carrozzina in configurazione stan-

dard è di kg.9.

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).
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Carrozzina Trigo
Carrozzina pieghevole superleggera attiva.
La TRIGO-T è una carrozzina superleggera a telaio pieghevole con pedane estraibili, 
particolarmente adatta per l’utilizzo giornaliero e per le sue misure ridotte, agile e facile 
da manovrare e da trasportare. Disponibile in due versioni.

Trigo S, carrozzina attiva e pieghevole, con la pe-
dana integrata nel telaio. Il design di questo mo-
dello rende la carrozzina attiva e sportiva. Questa 
configurazione gli garantisce leggerezza e una 
robustezza ottimale. La seconda versione, Trigo T, 
look moderno, telaio pieghevole e pedane estraibi-
li. Il suo ingombro ridotto la rende particolarmente 
adatta per essere facilmente trasportata. Il telaio in 
alluminio, leggero e robusto, è ideale per utenti at-
tivi. La sezione del telaio triangolare conferisce alla 
carrozzina robustezza e resistenza. Sedile e schie-
nale tensionabili. Peso in configurazione standard 
da cm.42 : Kg 11,2. Portata massima: 130 Kg.

VERMEIREN ha progettato la carrozzina Trigo come 
una carrozzina ultra-moderna, per soddisfare le 
necessità e i gusti dei suoi utilizzatori. Quindi può 
essere totalmente personalizzata al momento 
dell’ordine, dal telaio alle ruote e braccioli e sce-
gliendo tra la vasta gamma di colori. In breve, c’è 
una Trigo per ogni utilizzatore!

CARATTERISTICHE
• Larghezza seduta: da 300 a 500 mm (con inter-

valli di 200 mm.)
• Larghezza totale (camberaggio 0°): da 460 a 

660 mm
• Profondità seduta: da 300 a 500 mm (con inter-

valli di 200 mm.)
• Altezza seduta: da 380 a 510 mm (secondo la 

configurazione)
• Peso totale: a partire da 10 kg (secondo la con-

figurazione)
• Portata massima: 70 o 130 kg (secondo la con-

figurazione)
• Possibilità di schienale pieghevole: sì
• Altezza schienale: reg. da 250 a 510 mm. (se-

condo la configurazione)
• Ruote anteriori: 3”, 4”, 5”, 6”
• Ruote posteriori: 18”, 20”, 22”, 24”, 26”
• Campanatura: da 0° a 6 (regolabile diretta-

mente dalla carrozzina)
• Rivestimenti disponibili: nylon, rete e rete di maglia
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Seggiolone Bayo
Seggiolone polifunzionale pratico e confortevole con base da interni, interfacciabile con 
base da esterni del passeggino mod.Gemini 2. Varie possibilità di regolazione: altez-
za ed inclinazione dello schienale, profondità e basculamento della seduta, altezza ed 
estensione della pedana.

Dotato di serie di: pedana unica, cintura di bre-
tellaggio, cuneo divaricatore e appoggiatesta re-
golabile in altezza con protezioni parietali, pelotte 
laterali per il tronco e braccioli.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:
• Larghezza sedile 32-40 cm
• Lunghezza totale 84 cm
• Larghezza totale 49 cm Bayo 32 | 56 cm Bayo 40 
• Profondità sedile da 28 a 34 cm Bayo 32 | da 36 

a 41 cm Bayo 40 
• Altezza totale 103 cm Bayo 32 | 127 cm Bayo 40 
• Altezza sedile da terra da 47 a 61 cm
• Schienale reclinabile imbottito soft 
• Sedile basculante imbottito soft 
• Braccioli regolabili in varie posizioni, altezze e 

profondità.
• Profondità del sedile regolabile da 28 a 34 cm 

Bayo 32 | da 36 a 41 cm Bayo 40 
• Colore telaio grigio C29 
• Colore rivestimento bicolore arancio/nero
• Portata massima: 35 kg Bayo 32 | 50 kg Bayo 40
• Peso dell’ausilio: 19,5 kg Bayo 32 | 25 kg Bayo 40 
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Triciclo modello Aqua
AQUA è un modello unisex. I bambini amano le figure decorative, il campanello a forma 
di delfino ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipolo-
gie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle 
esigenze del bambino.

CARATTERISTICHE
• Interno gamba da 30 a 46 cm
• Da 3 anni in su. 
• Freni con dispositivo di stazionamento. 
• Sella regolabile in altezza.
• Telaio con forma ribassata per
• un facile accesso al triciclo.
• Asse fisso con movimento continuo in avanti o 

indietro.
• Disponibilità di varie opzioni.

MISURE

1080 595 490-630 750 12” 1/2 x 2 1/4 14 40

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).
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Triciclo modello Happy
Modello perfetto per le ragazze.  Loro adorano i colori e le figure rosa ed il cestino poste-
riore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile in 
altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino. 

CARATTERISTICHE
• Interno gamba da 50 a 70 cm
• Freni con dispositivo di stazionamento. 
• Sella regolabile in altezza. 
• Sistema freni a V.
• Telaio con forma ribassata per un facile acces-

so al triciclo.
• Asse fisso con movimento continuo in avanti o 

indietro.

MISURE

1250 595 640-840 850 16” x 1,75 16,5 60

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).
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Triciclo modello Safari
SAFARI è un modello unisex. I bambini amano le figure decorative, il campanello a forma 
di giraffa ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipolo-
gie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle 
esigenze del bambino.

CARATTERISTICHE
• Interno gamba da 30 a 46 cm
• Da 3 anni in su. 
• Freni con dispositivo di stazionamento. 
• Sella regolabile in altezza.
• Telaio con forma ribassata per un facile acces-

so al triciclo.
• Asse fisso con movimento continuo in avanti o 

indietro.
• Disponibilità di varie opzioni

MISURE

1080 595 490-630 750 12” 1/2 x 2 1/4 14 40

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).
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Triciclo modello Sporty
Modello perfetto per i ragazzi. Loro adorano i colori audaci, sportivi e forti ed il cestino 
posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è rego-
labile in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

CARATTERISTICHE
• Interno gamba da 50 a 70 cm
• Da 8 anni in su.
• Freni con dispositivo di stazionamento. 
• Sella regolabile in altezza.
• Telaio con forma ribassata per un facile acces-

so al triciclo.
• Asse fisso con movimento continuo in avanti o 

indietro.

MISURE

1250 595 640-840 850 16” x 1,75 16,5 60

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).
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