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         er la mobilità quotidiana, è necessario l’utilizzo di carrozzine 
di qualità con un buon equilibrio tra stabilità, facilità d’uso e 
comfort. VERMEIREN offre carrozzine che consentono ai 
bambini di essere più indipendenti, sperimentare una 
migliore interazione sociale e una migliore qualità della vita.



      
  P         roduciamo carrozzine per bambini per uso occasionale o 
permanente, uso attivo o passivo, con disegni colorati
sui copriraggi o dall’aspetto più sobrio e neutro. Il comfort e 
la facilità d’uso sono sempre al primo posto e sono il 
risultato di un’ampia ricerca iniziata nel 1957.
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Trigo Kids è una carrozzina trendy, attiva e leggera, 
appositamente progettata per i bambini attivi che 
amano essere in movimento. Dotata di ruote posteriori 
regolabili, sportive e moderne, freni e ruote anteriori 
piccole, regolabili. 

VERMEIREN offre due versioni; Trigo S e Trigo T.
Trigo T ha pedane estraibili, mentre quelle della Trigo 
S sono integrate nel telaio. In entrambe, il baricentro 
può essere regolato in relazione all’utilizzatore per 
garantire adeguata stabilità. 
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Vuoi avere maggiori informazioni?
Scansiona il QR code...

Trigo S

Trigo T
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Sagitta Kids è realizzata per ogni bambino che desidera una carrozzina attiva 
moderna e dall’assetto sportivo. La struttura del telaio consente la regolazione 
della larghezza del sedile e fa di Sagitta una carrozzina evolutiva. Disponibile in 
molti colori diversi e con molteplici opzioni.
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Vuoi avere maggiori informazioni?
Scansiona il QR code...
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Compatta e versatile, l’Eclips X2 Kids viene fornita con diversi 
accessori: cintura di sicurezza, freni, schienale pieghevole e molte 
possibilità di regolazione, per adattarla al meglio alle 
esigenze personali.

Eclips X2 Kids è completamente pieghevole per un 
facile trasporto. Disponibile nel colore rosso, alla 
moda e accattivante.

Vuoi avere maggiori informazioni?
Scansiona il QR code...



L’Eclips X4 Kids, è una carrozzina ultraleggera, in alluminio, che 
garantisce comunque robustezza e facilità d’uso.
Le protezioni per abiti su ciascun lato e rivestimenti in nylon le 
donano un look moderno.

Senza le ruote e le pedane, l’Eclips X4 Kids pesa non più di 9 kg 
e questo la rende leggera da trasportare.
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Vuoi avere maggiori informazioni?
Scansiona il QR code...
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Proprio come la musica, la Jazz S50 Kids è colorata e senza 
tempo. Una carrozzina base, ma solida, per uso occasionale. 
Base? Sì, ma viene fornita con braccioli 
estraibili, pedane regolabili, ruote posteriori 
estraibili ed è pieghevole per un facile trasporto 
in auto.
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Vuoi avere maggiori informazioni?
Scansiona il QR code...
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Colorata, funzionale e completamente regolabile con una vasta gamma di 
opzioni e possibilità di regolazione. Inovys Junior ha tutte le caratteristiche e le 
possibilità della Inovys II per adulti ma adattata 
alle dimensioni dei bambini.

Nel corso degli anni, il modello Inovys 
ha dimostrato il suo valore ed è molto 
richiesta dalle persone che hanno 
necessità di una carrozzina basculante.
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Vuoi avere maggiori informazioni?
Scansiona il QR code...
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         on le sue carrozzine elettriche, VERMEIREN vuole aiutare 
il tuo bambino a partecipare attivamente alla vita sociale. Ogni 
carrozzina è completamente personalizzabile con una gamma 
di opzioni in base alle esigenze e ai desideri del bambino, 
assicurandosi che possa esplorare il mondo con sicurezza!



      A         nche le carrozzine elettroniche per bambini stanno seguendo 
le tendenze attuali e danno la possibilità di connettersi con USB 
e interagire con smartphone o tablet. Possibilità di comandi 
alternativi: comando con le dita, comando a mento, comando 
a pulsanti, sono solo alcuni esempi dell’ampia gamma che 
VERMEIREN offre sulle carrozzine elettriche.
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La Forest Kids è una carrozzina elettrica, adatta sia per 
uso interno che esterno e ideale per il superamento di 
ostacoli. Le 4 ruote sono sempre a contatto con il suolo 
anche su superfici con dislivelli fino a 120 mm.

• Maniglie di spinta regolabili in altezza
• Braccioli regolabili in altezza
• Pedane regolabili in profondità
• Luci a LED davanti e dietro
• Grande stabilità, grazie alla barra 
stabilizzatrice articolata che permette di mantenere 
le 4 ruote sempre a terra.
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Vuoi avere maggiori informazioni?
Scansiona il QR code...
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La Springer è un ottimo esempio di come la tecnologia possa facilitare 
l’integrazione sociale. E’ facile da manovrare e il sedile con lift garantisce 
una maggiore accessibilità, per una migliore interazione sociale.

• 4 ammortizzatori
• Altezza da terra fino a 80 mm
• Ruote posteriori tassellate per una 
   migliore presa al terreno
• Ruote antiribaltamento
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Vuoi avere maggiori informazioni?
Scansiona il QR code...



         a mobilità è essenziale e importante per ognuno di noi. Che 
si tratti di un passeggino per portare fuori i tuoi bambini o di un 
supporto per la deambulazione per bambini con mobilità ridotta, 
cerchiamo di offrire il meglio in tutte le aree, in modo che nessuno 
rimanga escluso. Con i prodotti VERMEIREN tutta la famiglia può 
godersi insieme gite e attività, un’atmosfera piacevole per tutti.

       L
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       I         prodotti VERMEIREN sono realizzati in alluminio, 
leggero ma robusto, per assicurare facilità nel trasporto. Di 
solito non sono necessari utensili per le regolazioni e quindi 
possono essere effettuate in qualsiasi momento, in modo 
pratico.
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Il Gemini 2 è un passeggino realizzato in alluminio. Grazie al 
suo design, offre varie possibilità di regolazione e accessori. Il 
seggiolino può essere posizionato in due modi, fronte mamma 
o fronte strada, in modo che il tuo bambino sia sempre comodo.

E’ leggero, pieghevole e facile da smontare per il trasporto. 
Grazie alla base per interni (optional), il Gemini 2 può essere 
facilmente convertito in un seggiolone per interni.
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Vuoi avere maggiori informazioni?
Scansiona il QR code...



         ERMEIREN propone una gamma di tricicli colorati per 
bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. La vasta gamma di opzioni 
e accessori, permette ai nostri tricicli di garantire comfort e 
adattarsi al meglio alle esigenze dell’utente.

      V
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       I         l grande vantaggio dei nostri tricicli è la loro stabilità, 
che fa sentire i giovani ciclisti più sicuri durante la pedalata, 
per scoprire così una nuova libertà di movimento.

I nostri tricicli sono costruiti al 100% all’interno della nostra 
azienda, garantendo una qualità eccellente grazie ad
anni di esperienza.
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Aqua, Happy, Sporty, Safari o Freedom… VERMEIREN ha 
creato una gamma completa di tricicli per tutte le fasce di 
età. Offriamo anche una versione a pedalata assistita, per 
adolescenti, per permettergli di esplorare il mondo in 
sicurezza e con il minimo sforzo fisico.
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Vuoi avere maggiori informazioni?
Scansiona il QR code...
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