Rendere lo sport accessibile

Carrozzine
Sportive

“Rendere durevolmente
accessibili il piacere ed i
benefici dello sport al maggior
numero di persone”
Fedele alla propria mission, Decathlon si muove da anni nel campo
dell’accessibilità allo sport in varie direzioni.
La necessità di creare e distribuire prodotti che possano favorire la pratica
sportiva anche in situazioni di disabilità ha portato nel tempo a realizzare e
completare una collezione interamente dedicata, visibile nei punti vendita e
su decathlon.it.
Le carrozzine: ideate per garantire funzionalità, comfort e robustezza. Nel
catalogo anche pezzi di ricambio e accessori.
L’abbigliamento: ideato per coloro che hanno difficoltà motorie e di
movimento, con accorgimenti che facilitano la vestizione.
Felpe junior e adulto con molteplici cerniere, reggiseni con apertura
frontale, slip con velcri, mezzi guanti, guanti, t-shirt e pantalone per
handbike. Infine, accappatoio con apertura facilitata per chi è seduto in
carrozzina.
Il sito si completa con consigli per la regolazione delle carrozzine,
suggerimenti per la migliore scelta e tutorial per giocare a basket in
carrozzina.
Link: https://bit.ly/3mnq8Tw

Energy, 1699€

Sportiva, 1750€

Nel 2020, la collezione di carrozzine esistente nella categoria
“Sport paralimpici” si completa grazie alla collaborazione con
LAB 3.11: i nuovi arrivi sono le carrozzine regolabili.
Personalizzabili per misura della seduta e dimensione delle ruote di
autospinta, le carrozzine prodotte interamente in Italia da Lab 3.11,
sono ideate per praticare diversi sport.

Advantage, 2099€

La prima carrozzina che “cresce” con il
bambino.
La punta di diamante di questa collezione
ideata per l’inclusione massima allo sport, è
una carrozzina che permette di praticare tutte
le principali discipline sportive.
Energy, il nome di questo modello multisport, è
una carrozzina adatta ai bambini ed ai ragazzi
in età scolare. Versatile e totalmente regolabile,
segue la naturale crescita del bambino e lo
supporta nella propedeutica allo sport. Con
rapide e semplici regolazioni si trasforma e si
adatta al gioco.
E’ la sedia ideale per le scuole.
Completano la collezione delle carrozzine
multisport e regolabili ulteriori quattro modelli:
“Advantage” (approvata dalla Federazione
Italiana Tennis), “Clear” (dalla Federazione
Italia Badminton), “Volee” ideata per la pratica
del padel e “Sportiva” la sedia multisport
regolabile, venduta con due baffi per giocare a
basket. Le carrozzine sono tutte personalizzabili
per misura della seduta e dimensione delle
ruote di autospinta.
La collezione di carrozzine distribuite da
Decathlon per gli sport paralimpici è a questo
link:
https://bit.ly/2N2BLUb

Lab 3.11
La società nasce con l'ambizione di
aiutare i disabili a liberare le
proprie energie, la voglia di
muoversi e riconquistare la fiducia
nelle proprie abilità. Per divertirsi,
sentirsi bene e superare i propri
limiti.
La mission dell’Azienda è costruire
ausili che permettano di superare le
barriere e raggiungere luoghi
inaccessibili.
Nonché recuperare, mantenere e/o
migliorare le capacità motorie
residue o non meno importante,
divertirsi nello sport e nel tempo
libero.
Lab 3.11 collabora nella ricerca
scientifica, sostenendo i progetti di
ri cerca sul l e mi e l ol es i o n i e /o
progetti volti a migliorare le
condizioni di vita e di salute dei
disabili.

Carrozzina Energy, 1699€, su decathlonclub

