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GRATUITAMENTE:                                                                                    
CONSEGNA DOMICILIO -  ISTRUZIONE ALL’USO                                          

DISBRIGO PRATICHE BUROCRATICHE 
                                                                                                                                                  

Carrozzina da spiaggia a due ruote ideale per lo 

spostamento sulla sabbia e per il bagno in mare con l’aiuto 

di un accompagnatore.                                                                               

Il telaio pieghevole è facile da trasportare e riporre quando non 

usato. Speciali ruote combinate in gomma piena ed alluminio 

per spostarsi autonomamente e ridurre lo sforzo di spinta sulla 

sabbia e in acqua. Le ruote Sand&Street sono perfette per 

l'utente che, in acqua, può spostarsi dalla carrozzina e 

immergersi completamente nel piacere di una nuotata. La 

carrozzina, lasciata dall'utente sul bagnasciuga, sprofonda 

leggermente sulla sabbia grazie alla formazione particolare delle 

ruote Sand&Street, in alluminio forellato e con copertura piena. 

L'utente che rientra dalla nuotata ritroverà la carrozzina 

esattamente nello stesso punto in cui l'ha lasciata, grazie alla 

perfetta condizione di stazionamento in acqua data dalle ruote. 

JOB risponde all’esigenza delle persone con 
limitazioni permanenti o temporanee di 
avere un prodotto specifico per le vacanze e 
soprattutto per la balneazione. 
Con “J’amme ‘O Bagno” (accattivante invito in 
napoletano a farsi il bagno in mare) la Neatech.it 
offre la soluzione più efficace all’impossibilità di 
entrare in acqua, favorendo in questo modo il 
clima di divertimento e di spensieratezza di una 
giornata a mare. La vacanza di una persona con 
disabilità non va concepita come semplice 
momento di evasione e di svago, ma soprattutto 
come un’opportunità di crescita. Grazie alle sue 
ruote impermeabili a sezione variabile e 
deformazione controllata, JOB consente agli utilizzatori e agli accompagnatori di affrontare anche ciottoli, 
ghiaia, neve e sterrato, trasformando ogni nuovo ostacolo in una fonte di divertimento. JOB è la 
soluzione ideale per piscine e stabilimenti balneari non ancora attrezzati per il soggiorno delle persone 
con disabilità, infatti consente di adeguare la struttura alle norme in vigore per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche.  Per agevolare il trasporto è stato studiato un sistema di serraggio senza vincoli 
fissi, per cui la carrozzina risulta assemblabile e smontabile in pochi minuti e senza l’ausilio di utensili.                                                                                        


