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Mobi-Chair®
Sedia Mobile Anfibia

www.mobi-chair.com

La Mobi-Chair® è una sedia anfibia di alta qualità che permette 
agevoli spostamenti dalla passeggiata lungomare alla spiaggia 
e dalla spiaggia direttamente in acqua.

Mobi-Chair® è stata progettata per un impiego molto ampio. Persone diversa-
mente abili o con mobilità ridotta (anche temporaneamente) utilizzano da molti 
anni e in molti paesi del mondo questa sedia, apprezzandone le doti di manegge-
volezza, trasportabilità e confort.
La sua scocca in alluminio verniciato a fuoco e i componenti in acciaio inox sono 
esenti dalla aggressione dell’umidità e del salino. Le ruote e i braccioli galleggianti 
forniscono un confort senza precedenti grazie al loro pratico design che garantisce 
un’elevata stabilità di galleggiamento.
Mobi-Chair® è adeguata ad un utilizzo al mare, al lago e anche in piscina.

Maneggevolezza
Mobi-Chair® assicura passeggiate confortevoli. Le ruote pneumatiche a bassa pres-
sione in morbido caucciù assorbono egregiamente gli urti e le vibrazioni legate ai 
movimenti su terreni sconnessi. Garantisce facilità di movimento sia sulla sabbia 
che su terreni accidentati.

Galleggiamento
I braccioli e le ruote sono realizzati con materiali di prima qualità che garantiscono 
un ottimo   quando la sedia è immersa in acqua. Le maniglie integrate ai braccioli, 
che di fatto sono salvagenti “baywatch” sagomati, assicurano un’ottima presa sia 
durante le passeggiate che durante l’uso in acqua.

Comodità e Funzionalità
Il trasporto e lo stoccaggio di Mobi-Chair® è estremamente agevole. La sedia può 
essere rapidamente assemblata o smontata utilizzando gli innesti ad aggancio ra-
pido dei vari elementi, senza l’utilizzo di alcun utensile. Una volta smontata il suo 
ingombro è ridotto e consente il trasporto su qualunque veicolo.

Estetica
L’aspetto di Mobi-Chair® è accattivante. L’estrema funzionalità è il frutto di un’ac-
curata progettazione e dell’utilizzo di componenti di alta qualità. Lo schienale , 
regolabile in 3 posizioni, consente all’utilizzatore di reclinare la postura del corpo 
durante gli spostamenti, durante il bagno oppure in caso di impiego della sedia 
come poltrona per lunghi periodi di relax. Il gradevole tessuto di Mobi-Chair® è 
anallergico, resistente

L’originale
dal 1994



Reti barriera per la sabbiaMobi-Ramp™Stuoie per l’accesso alle spiagge Helipad™

Anello di tiro

Manopola di sgancio rapido

Tasca posteriore impermeabileCintura di sicurezza

Posizioni regolabili

Stoccaggio piatto
Senza bisogno di attrezzi

Caratteristiche  Tecniche

Telaio pieghevole Schienale regolabile e scocca in Alluminio – Forcelle in 
Acciaio Inox - Ferramenta in Acciaio Inox 

Dimensione
della Mobi-Chair®

Larghezza Lunghezza Altezza Pesa
107 cm 152 cm 127 cm 30 kg

Dimensione
della seduta

Larghezza Profondità Altezza Carico massimo
46 cm 43 cm 48 cm 136 kg

Schienale 3 posizioni 
Colore del tessuto Blu
Tessuto del sedile Anallergico – UV resistente Impermeabile - Traforato

Braccioli In PVC morbido – Scancio rapido 
Smontabili e galleggianti 

Ruota anteriore 
girevole 30cm x 16cm – Pneumatica – In caucciù

Ruote posteriori 40cm x 19cm – Pneumatica – In caucciù

Scopri altre soluzioni su www.mobi-tapis-plage.com 

Sebbene la sedia Mobi-
Chair® sia galleggiante, non è 
un’imbarcazione. La posizione 
della seduta è stabile e, in 
normali condizioni d’uso, non 
c’è il rischio di scivolare fuori 
dalla sedia.
Comunque per ragioni di 
sicurezza si raccomanda l’uso 
di un giubbotto di salvataggio
(soprattutto per le persone 
inabili al nuoto). Mobi-Chair® 
non è adatta all’uso in specchi
d’acqua con forte corrente o in
caso di mare mosso.
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Usine de Bourisson
BP 40020 - 16400 La Couronne 
France
Tel. + 33 (0) 545 677 030
Fax. + 33 (0) 545 678 160

deschamps@deschamps.fr

E x p e r i e n ce

23 YEARS

Accessibility

23 YEARS

Distributore

www.mobi-tapis-plage.com

new marinas.it
di Mauro Sabellico
Via al L ag o,3- 21020 Ranco (VA)
Cell. +39 328 9730961
Email: crew@newmarinas.it
www.newmarinas.it




