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Grandi novità in casa Triride: gli appassionati dei percorsi sterrati, dell’off road e dell’avventura
avranno nalmente il propulsore più adatto per la loro carrozzina. Triride presenterà infatti in
esclusiva ad Exposanità il nuovissimo modello Triride T-Rocks: il Triride che non conosce ostacoli.
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Gli amanti del fuoristrada potranno contare sulla tecnologia Triride concentrata in un mezzo unico
per la voglia di libertà oltre ogni limite. Il propulsore per carrozzine Triride T-Rocks consente
un’autonomia maggiorata grazie alla doppia batteria. La potenza del motore di 2000 watt
associata al nuovo freno IBS di serie permettono un controllo totale ed una completa
personalizzazione delle performance.
T-Rocks si aggiunge agli altri modelli Triride (/recensioni-prodotti-e-ausili/accessori-percarrozzine/triride-il-propulsore-di-spinta-che-trasforma-la-carrozzina-manuale-in-carrozzinaelettrica): da quello base alla versione supercompatta, da quello pieghevole a quello potenziato.
Potrete provare i vari modelli di propulsore e scegliere quello più adatto alle vostre esigenze, alla
vostra carrozzina e ai vostri gusti direttamente ad Exposanità: il Salone dedicato a salute, sanità e
riabilitazione in programma a Bologna Fiere dal 18 al 21 aprile prossimi.
Trovate tutte le novità Triride al salone Horus, presso il Padiglione 16, stand A24.

https://www.disabili.com/home/ultimora/triride-t-rocks-prova-in-esclusiva-ad-exposanita-il-nuovo-modello-super-performante

2/7

3/4/2018

Triride T-Rocks: prova in esclusiva ad Exposanità il nuovo modello super performante - Disabili.com

0 Commenti
 Consiglia

1


Disabili.com

Accedi

Ordina dal migliore

⤤ Condividi

Inizia la discussione...
ENTRA CON

O REGISTRATI SU DISQUS ?

Nome

Commenta per primo.

✉ Iscriviti d Aggiungi Disqus al tuo sito webAggiungi DisqusAggiungi

🔒 Privacy

Sponsored Links

Can you apply for the U.S. Green Card Lottery DV-2020?
U.S Green Card - Free check

Questo gioco ti tiene sveglio
River Combat

Se avessi saputo quanto costano gli impianti dentali!
impianti | Link sponsorizzati

Un metodo per far fuori le micosi per sempre. Eliminare prurito, infiammazioni
Happy Feet

Un bicchiere ogni mattina e perdi 1 kg al giorno entro sera!
MultiSlim

Ecco quanto costa un ascensore per scale.
Montascale | Sponsored Links

https://www.disabili.com/home/ultimora/triride-t-rocks-prova-in-esclusiva-ad-exposanita-il-nuovo-modello-super-performante

3/7

3/4/2018

Triride T-Rocks: prova in esclusiva ad Exposanità il nuovo modello super performante - Disabili.com

back to top

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!
Nome
Cognome
Email

Privacy e Termini di Utilizzo (https://www.disabili.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=31061&Itemid=2131&tmpl=component)
ISCRIVITI

(https://www.disabili.com/openx/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=285__zoneid=16__cb=a5de5f3b95__oadest=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2CK2Gt2)

(https://www.disabili.com/openx/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=431__zoneid=10__cb=66a8324e61__oadest=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F1rxzT8)

(https://www.disabili.com/openx/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=443__zoneid=101__cb=3e142481d8__oadest=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1U6UuIe)

(https://www.disabili.com/openx/www/delivery/ck.php?

oaparams=2__bannerid=441__zoneid=9__cb=b7acff0e1f__oadest=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2BtGAvS)

CARROZZINE E AUSILI PER I DISABILI
Ecco una serie di Prodotti e Ausili

Scooter elettrico a 4 ruote robusto

(/recensioni-prodotti-e-ausili)

(/recensioni-prodotti-e-ausili/scooter-

(/recensioni-prodotti-e-ausili)delle

per-disabili/scooter-elettrico-a-4-ruote-

aziende che collaborano con noi, clicca

robusto-e-resistente-per-attivita-all-

https://www.disabili.com/home/ultimora/triride-t-rocks-prova-in-esclusiva-ad-exposanita-il-nuovo-modello-super-performante

4/7

3/4/2018

Triride T-Rocks: prova in esclusiva ad Exposanità il nuovo modello super performante - Disabili.com

qui (/recensioni-prodotti-e-ausili) per

aria-aperta-e-offroad)

vederle tutte

Solleva wc elettrici (/recensioniprodotti-e-ausili/ausili-per-ilbagno/komodo-il-solleva-wc-elettricoper-bagno-disabili-e-anziani)
Sanort Ortopedia e Sanitaria online
(/recensioni-prodotti-eausili/ortopedie/sanort-ortopedia-online-offerta-carrozzine-da-mare)
Sollevatore a binario Roomer
(/prodotti-/recensioni-prodotti/19475sollevatore-per-disabili)
Seduta posturale per bambini
(/recensioni-prodotti-eausili/carrozzine-e-ausili-perbambini/tarta-kid-il-sistema-di-sedutaposturale-per-bambini-su-seggiolonepasseggino-e-tavolo)
Carrozzina 4 ruote motrici
(/recensioni-prodotti-eausili/carrozzine-elettriche/extremex8-la-carrozzina-elettronica-a-4-ruotemotrici-che-va-anche-su-sabbia-eneve)
Carrozzina elettronica super compatta
(/recensioni-prodotti-eausili/carrozzine-elettriche/carrozzinaelettronica-blazer-di-disabili-abili-lasuper-compatta-per-gli-spazi-piustretti)
Centralina infrarossi volante disabili
(/recensioni-prodotti-eausili/adattamenti-auto/guida-disabilicentralina-volante-a-infrarossi-eacceleratori-invertiti-a-sinistra)
Carrozzina Elevabile (/recensioniprodotti-e-ausili/carrozzineelettriche/carrozzina-elettricaverticalizzante-c500-di-disabiliabili)
(/recensioni-prodotti-eausili/carrozzinesuperleggere/kueschall-advance-lacarrozzina-superleggera-a-telaio-

https://www.disabili.com/home/ultimora/triride-t-rocks-prova-in-esclusiva-ad-exposanita-il-nuovo-modello-super-performante

5/7

3/4/2018

Triride T-Rocks: prova in esclusiva ad Exposanità il nuovo modello super performante - Disabili.com

rigido-top-di-gamma)
Ascensore per carrozzine disabili
(/recensioni-prodotti-eausili/montascale/free-to-leave-lapiattaforma-elevatrice-a-sei-corse-percarrozzine)
Allestimento Ford B-Max trasporto
disabili (/recensioni-prodotti-eausili/adattamenti-auto/allestimentosu-ford-b-max-per-il-trasporto-disabilicon-ribaltina-o-sedile-girevole)
Trasformazione vasca in doccia
(/recensioni-prodotti-e-ausili/ausiliper-il-bagno/trasformazione-vasca-indoccia-rinnovare-il-bagno-con-unsistema-sicuro-e-innovativo)
Trasporto auto disabili no a tre
carrozzine (/recensioni-prodotti-eausili/adattamenti-auto/renault-tra cpulmino-per-trasporto-disabili- no-atre-carrozzine)
Vasche e vasche doccia con sportello
(/recensioni-prodotti-e-ausili/ausiliper-il-bagno/vasche-con-sportello-evasca-doccia-con-sportello-anche-perbagni-molto-piccoli)

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!
Nome

Privacy e Termini di

Cognome

Utilizzo

(https://www.disabili.com/index.php?

Email

option=com_content&view=article&id=31061&Itemid=2131&tmpl=component)
ISCRIVITI

MENU PRINCIPALE

MENÙ UTENTE

HOME (/)

ACCOUNT PERSONALE (/ACCOUNT-PERSONALE)

/

ESPERTI RISPONDONO (/GLI-ESPERTI-RISPONDONO)

LOGIN (/LOGOUT-SP-25369)

/

/

/
FORUM (HTTPS://WWW.DISABILIFORUM.COM/)

/

https://www.disabili.com/home/ultimora/triride-t-rocks-prova-in-esclusiva-ad-exposanita-il-nuovo-modello-super-performante

6/7

3/4/2018

Triride T-Rocks: prova in esclusiva ad Exposanità il nuovo modello super performante - Disabili.com

PUBBLICITA'
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER (/REGISTRATI)
(HTTPS://WWW.DISABILIFORUM.COM/PRODOTTI/DIVISIONE_MARKETING/NUOVO/)
/
PASSWORD DIMENTICATA (/PASSWORDDIMENTICATA)
TURISMO (/STRUTTURE-ACCESSIBILI) /

/

AUSILI (/RECENSIONI-PRODOTTI-E-AUSILI)

TURISMO
STRUTTURE PER VACANZE ACCESSIBILI
(/TURISMO)

SOCIAL



FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WWWDISABILICOM)
/

 TWITTER (HTTP://TWITTER.COM/DISABILI_COM)
/

 GOOGLE PLUS

(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/112418178928712047339/POSTS)
/

 RSS FEED (/HOME/ULTIMORA?
FORMAT=FEED&TYPE=RSS)

Copyright 2018 © Disabili.com (http://Disabili.com) - Testata giornalistica on-line, iscrizione Tribunale di Padova n. 1709
del 06.09.2000- Iscrizione Roc n. 25115 - Sede legale: via Tommaseo 74/B P.Iva 03998970283- 35131 Padova Leggi
l'informativa sulla Privacy (//www.disabili.com/images/pdf/informativa%20privacy-1.pdf)

https://www.disabili.com/home/ultimora/triride-t-rocks-prova-in-esclusiva-ad-exposanita-il-nuovo-modello-super-performante

7/7

