
La sedia Hippocampe Marathon & Trail consente di 

praticare la corsa nel tempo libero o in gara
e di muoversi in coppia su vari terreni. 

Le leggere ruote a raggi favoriscono la velocità 

sull'asfalto, mentre il design del manubrio e le 

impugnature laterali ottimizzano la spinta della 

poltrona e facilitano le variazioni di traiettoria.

Sviluppata in stretta collaborazione con runners ed 

utilizzatori, è stata progettata per avvicinarsi alle 
vostre aspettative. 

La corsa alla portata
di tutti 

®

®

& Trail

Caratteristiche

Principali attività praticate

Dimensioni

Colori

M L

-Corsa
-Camminata

-Maratona
-Triathlon

XL

Custodia da 
trasporto

La custodia protegge 
la sedia durante gli 
spostamenti in auto o in 
aereo. 

La borsa permette di 
trasportare gli oggetti 
personali durante le 
attività.

Borsa  

Dotate di protezioni, queste ruote 
consentono di accedere a diversi terreni 
in completa sicurezza

Set di ruote da trail da 24 "

Il piccolo  
accessorio pratico, 

la borraccia e il 
lativo supporto 

inclusi.

Accessori inclusi

C    nfigurate Hippocampe in 
base alle vostre specifiche esigenze 

Collocati sull'asse posteriore, permettono 
all'accompagnatore di ottimizzare la frenata in 
pendenza e facilitare l'arresto immediato della 
carrozzina premendo sulle maniglie dei freni del 
maniglione di spinta. È inoltre possibile bloccarli 
per avere maggiore stabilità in pendenza, 
quando si è fermi e durante le fasi di salita o di 
discesa dalla carrozzina. 

Freni a disco 

Girevoli ed estraibili, 
facilitano il trasferimento 
sulla sedia.

Dotate di protezioni 
moderne e leggere, 
queste ruote da 24 pollici 
favoriscono la velocità 
sull'asfalto.

Set di ruote da 
maratona 24 pollici

Braccioli regolabili e 
orientabili

Si adattano tra il sedile e 
i braccioli o la copertura 
per proteggere le mani e i 
piedi dell'utilizzatore. 

Reti di sicurezza

In neoprene elastico, 
confortevole e resistente 
all'acqua, migliora la stabilità 
e facilita il posizionamento 
del utilizzatore.

Imbracatura mista

Ottimizza il posizionamento 
del utilizzatore sul sedile.

Cintura addominale

Confortevole e resistente, 
protegge l'utilizzatore da
freddo e pioggia.

Copertura 
anti-freddo

Inclinabile e con 
altezza regolabile, si 
adatta perfettamente 
all'utilizzatore. 

Schienale 
regolabile

Si adatta alla morfologia 
dell'utilizzatore grazie 
all'altezza e alla profondità 
regolabili. 

Poggiatesta 
regolabile 
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CertificazioniDati tecnici  

Sedile: confortevole schiuma 
idrofobica (spessore di 3 cm) rivestita 
da tessuto nero che si asciuga 
rapidamente e che evita problemi di 
pelle.

Telaio: in acciaio inox e alluminio 
anodizzato rivestito da una guaina in 
schiuma confortevole al tatto, anche 
quando esposto al calore o al freddo.

Barre di spinta: tubo in alluminio 
anodizzato con un manico rivestito in   
poliuretano espanso che aumenta il 
comfort dell'accompagnatore.

VIPAMAT garantiza un nivel de 
calidad y rendimiento que cumple las 
exigencias de la FDA y de NF Santé.

ISCRITTI FDA

Dimensione M: da 140 cm a 165 cm
Dimensione L: da 165 cm a 185 cm
Dimensione XL: da 185 cm in su

Guida alle dimensioni

Larghezza totale
59 cm

Larghezza interna
(senza braccioli)
56 cm

Larghezza sedile
40 cm

Altezza totale
Ruote da Marathon da 24 pollici: 135 cm
Ruote da trail da 24 pollici : 139 cm

Altezza sedile - terreno
Ruote  da Marathon da 24 pollici: 40 cm
Ruote da trail da 24 pollici : 44 cm

Altezza schienale
Da 37 cm a 47 cm

Peso
Peso senza opzioni: 17 kg
Peso massimo: 100 kg

Lunghezza totale piegata 
M: 128 cm - L: 138 cm 
XL : 151 cm
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Lunghezza totale
 M: 175 cm - L: 185 cm
XL : 198 cm

Profondità del sedile
37 cm

Lunghezza sedile - piedi
M: 82 cm - L: 92 cm
XL : 105 cm

Hippocampe Marathon e Trail Dati tecnici 

Vi aspettiamo!

www.vipamat.com

VIPAMAT 
3 Rue Gustave Eiffel
56270 PLŒMEUR - FRANCE
Tél.: +33 2 97 86 24 87 
Fax : +33 2 97 86 73 81
www.vipamat.com
contact@vipamat.com

VIPAMAT  
3302 Canal St.
Suite 62
Houston, TX 77003
Office: 832 516 8125
Mobile: 865 385 4350
contact-usa@vipamat.com 

USA/CANADA


