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tel           081 555.19.46

         fax          081 555.25.07
e-mail   info@neatech.it

Job risponde all’esigenza delle persone con disabilità di avere un prodotto specifico per
 le vacanze e soprattutto per la balneazione. 
La Neatech ha ideato e prodotto “J’amme ‘o bagno” il quale non è solo l’accattivante invito in
napoletano a farsi il bagno in mare, anzi la JoB ha risolto efficacemente il problema legato 
all’impossibilità di persone con disabilità o limitazioni temporanee di entrare in acqua, soddisfacendo in 
questo modo  la naturale voglia di mare e il clima di divertimento e spensieratezza che caratterizzano una 
giornata di vacanza. 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, la JoB consente agli 
utilizzatori e agli accompagnatori di affrontare anche ciottoli,  ghiaia, neve e sterrato, trasformando ogni nuovo 
ostacolo in una fonte di divertimento. 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.
JoB è la soluzione ideale per piscine e stabilimenti balneari non ancora attrezzati per il soggiorno dei disabili,
 in quanto consente di adeguare la struttura alle norme in vigore per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Liberi di essere disabili con la JoB la vacanza è ritrovata

Lunghezza totale 1250 mm 
Larghezza totale 900 mm  
Lunghezza trasporto minimo 1020 mm
Altezza seduta 360 mm  
Peso totale 7 kg più 3kg a ruota 
Peso massimo utente 125 kg 
Larghezza seduta 465 mm  
Profondità seduta 420 mm  
Larghezza schienale 465 mm  
Altezza schienale 710 mm  
Angolo di regolazione schienale  fisso
Angolo di regolazione pedane fisso                                                                                            
Garanzia                                                                 2 anni
EN12182 CE  sì

COLORI DISPONIBILI  SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE

Costruita con materiali 
restistenti all’acqua 
marina 

Smontabile con sistemi 
di sgancio rapido

Entra in acqua Ergonomica e 
confortevole

Vasta gamma di 
accessori

Facilmente trasportabile 
anche in aereo
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