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FIERE: AL 'SUN' DI RIMINI DEBUTTA PEDALO' PER DISABILI
Rimini, 17 ott. - (Adnkronos) - Si chiama 'Ambilo'' ed e' un rivoluzionario pedalo'
pensato per essere utilizzato da persone disabili. Oltre ad avere comandi a pedale,
infatti, prevede la possibilita' d'inserire un particolare dispositivo di movimentazione
manuale con speciali comandi a mano, provvisti di manigliera, tali da permettere alle
persone con disabilita' agli arti inferiori di mettere in movimento il mezzo, con le
proprie forze, insieme ai normodotati. L'idea innovativa sta nel fatto che tale
dispositivo puo' essere facilmente smontato, reinserendo rapidamente la pedaliera,
affinche' l'imbarcazione possa essere utilizzata normalmente da persone
normodotate. 'Ambilo'' e' stato presentato al 'Sun' di Rimini, il salone internazionale
dei prodotti da esterno, in corso in Fiera fino al 19 ottobre.
''In Sun il settore espositivo 'Sea style' -afferma Sergio Rossi, organizzatore del
Salone- punta i riflettori su un settore di grande importanza qual e' la spiaggia. E' qui
che si trovano infatti le componenti della filiera rivolta ai progetti, arredi e
attrezzature per la spiaggia, gli stabilimenti balneari e i villaggi turistici. In queste
aree, si possono trovare infinite soluzioni merceologiche, dalle piu' semplici alle piu'
esclusive: le spiagge diventano aziende in grado di offrire sempre piu' servizi in
termini di ospitalita', relax intrattenimento e divertimento: maggiori servizi,
migliorata attenzione al pubblico, orari dilatati, piu' prodotti''. ''Con 'Ambilo'' conclude Rossi- facciamo un passo ulteriore verso il concetto di fruibilita' per tutti
della spiaggia, luogo simbolo della nostra voglia di relax, vacanza, gioco, del nostro
stare in compagnia. Senza ostacoli, appunto''.
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FIERE: AL 'SUN' DI RIMINI DEBUTTA PEDALO' PER DISABILI
Rimini, 17 ott. - (Adnkronos) - Si chiama 'Ambilo'' ed e' un rivoluzionario pedalo' pensato per essere
utilizzato da persone disabili. Oltre ad avere comandi a pedale, infatti, prevede la possibilita' d'inserire
un particolare dispositivo di movimentazione manuale con speciali comandi a mano, provvisti di
manigliera, tali da permettere alle persone con disabilita' agli arti inferiori di mettere in movimento il
mezzo, con le proprie forze, insieme ai normodotati. L'idea innovativa sta nel fatto che tale dispositivo
puo' essere facilmente smontato, reinserendo rapidamente la pedaliera, affinche' l'imbarcazione possa
essere utilizzata normalmente da persone normodotate. 'Ambilo'' e' stato presentato al 'Sun' di Rimini,
il salone internazionale dei prodotti da esterno, in corso in Fiera fino al 19 ottobre.
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RIMINI: A "SUN" IL NUOVO PEDALO' PER I DISABILI

(AGI) - Rimini, 17 ott. - Arriva sulle spiagge il rivoluzionario pedalo' che consente di andare in
mare anche ai disabili. Oltre ad avere comandi a pedale, Ambilo' - questo il nome del pedalo',
esposto in anteprima al "Sun" di Rimini - prevede la possibilita' d'inserire un particolare dispositivo
di movimentazione manuale con speciali comandi a mano, provvisti di manigliera: questo
permettera' alle persone con disabilita' agli arti inferiori di mettere in movimento il mezzo, con le
proprie forze, insieme ai normodotati. L'idea innovativa sta nel fatto che tale dispositivo puo'
essere facilmente smontato, reinserendo rapidamente la pedaliera, affinche' l'imbarcazione possa
essere utilizzata normalmente da persone normodotate. "Le spiagge - spiega Sergio Rossi,
organizzatore del salone - diventano aziende in grado di offrire sempre piu' servizi in termini di
ospitalita', relax intrattenimento e divertimento: maggiori servizi, migliorata attenzione al pubblico,
orari dilatati, piu' prodotti. Con Ambilo' facciamo un passo ulteriore verso il concetto di fruibilita'
per tutti della spiaggia". Ambilo' nasce grazie e' stato ideato da Stefano Paolicchi, presidente di
Handy Superabile, con il contributo del tecnico progettista, Carlo Manfredini, che lo ha disegnato,
insieme all'azienda Indigo.
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Presentato a Rimini Ambilò, il pedalò per i disabili
Pubblicato il 17 Ottobre 2008
RIMINI - Arriva sulle spiagge il rivoluzionario pedalo’ che consente di andare in mare anche ai
disabili. Oltre ad avere comandi a pedale, Ambilo’ - questo il nome del pedalo’, esposto in
anteprima al “Sun” di Rimini - prevede la possibilita’ d’inserire un particolare dispositivo di
movimentazione manuale con speciali comandi a mano, provvisti di manigliera: questo permettera’
alle persone con disabilita’ agli arti inferiori di mettere in movimento il mezzo, con le proprie
forze, insieme ai normodotati. L’idea innovativa sta nel fatto che tale dispositivo puo’ essere
facilmente smontato, reinserendo rapidamente la pedaliera, affinche’ l’imbarcazione possa essere
utilizzata normalmente da persone normodotate. “Le spiagge - spiega Sergio Rossi, organizzatore
del salone - diventano aziende in grado di offrire sempre piu’ servizi in termini di ospitalita’, relax
intrattenimento e divertimento: maggiori servizi, migliorata attenzione al pubblico, orari dilatati,
piu’ prodotti. Con Ambilo’ facciamo un passo ulteriore verso il concetto di fruibilita’ per tutti della
spiaggia”. Ambilo’ nasce grazie e’ stato ideato da Stefano Paolicchi, presidente di Handy
Superabile, con il contributo del tecnico progettista, Carlo Manfredini, che lo ha disegnato,
insieme all’azienda Indigo.

Liquida.it
On line
17 ottobre 2008

Presentato a Rimini Ambilò, il pedalò per i disabili
RIMINI - Arriva sulle spiagge il rivoluzionario pedalo’ che consente di andare in mare anche ai
disabili. Oltre ad avere comandi a pedale, Ambilo’ - questo il nome del pedalo’, esposto in
anteprima al “Sun” di Rimini - prevede la possibilita’ d’inserire un particolare dispositivo di
movimentazione manuale con speciali comandi a mano, provvisti di manigliera: questo permettera’
alle persone con disabilita’ agli arti inferiori di mettere in movimento il mezzo, con le proprie
forze, insieme ai normodotati. L’idea innovativa sta nel fatto che tale dispositivo puo’ essere
facilmente smontato, reinserendo rapidamente la pedaliera, affinche’ l’imbarcazione possa essere
utilizzata normalmente da persone normodotate. “Le spiagge - spiega Sergio Rossi, organizzatore
del salone - diventano aziende in grado di offrire sempre piu’ servizi in termini di ospitalita’, relax
intrattenimento e divertimento: maggiori servizi, migliorata attenzione al pubblico, orari dilatati,
piu’ prodotti. Con Ambilo’ facciamo un passo ulteriore verso il concetto di fruibilita’ per tutti della
spiaggia”. Ambilo’ nasce grazie e’ stato ideato da Stefano Paolicchi, presidente di Handy
Superabile, con il contributo del tecnico progettista, Carlo Manfredini, che lo ha disegnato,
insieme all’azienda Indigo.
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Arriva in Riviera il pedalò senza frontiere
Disabili alla guida di un pedalò: sarà possibile grazie all'innovativo dotato di un dispositivo in
aggiunta ai consueti pedali. Persone con handicap motori potranno azionare il mezzo attraverso
speciali comandi manuali
Rimini, 17 ottobre 2008 - Anche i disabili potranno divertirsi in pedalò. 'Ambilo', questo è il
nome del rivoluzionario mezzo possiede sia i comandi a pedale che un particolare dispositivo di
movimentazione manuale con speciali comandi a mano dotati di manigliera, tali da permettere alle
persone con disabilità agli arti inferiori di mettere in movimento il pedalò con le proprie forze
insieme ai normodotati.
Il pattino senza barriere è stato presentato al Sun di Rimini, il salone internazionale dei
prodotti da esterno, in corso in Fiera fino al 19 ottobre. "In Sun il settore espositivo 'Sea style afferma Sergio Rossi, organizzatore del Salone - punta i riflettori su un settore di grande
importanza qual è la spiaggia. È qui che si trovano infatti le componenti della filiera rivolta ai
progetti, arredi e attrezzature per la spiaggia, gli stabilimenti balneari e i villaggi turistici.
In queste aree, si possono trovare infinite soluzioni merceologiche, dalle più semplici alle più
esclusive: le spiagge diventano aziende in grado di offrire sempre più servizi in termini di
ospitalità, relax intrattenimento e divertimento: maggiori servizi, migliorata attenzione al pubblico,
orari dilatati, più prodotti".
"Con 'Ambilo -conclude Rossi - facciamo un passo ulteriore verso il concetto di fruibilità per tutti
della spiaggia, luogo simbolo della nostra voglia di relax, vacanza, gioco, del nostro stare in
compagnia, senza ostacoli appunto".
Matteo De Angelis
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FIERE: AL 'SUN' DI RIMINI DEBUTTA PEDALO' PER DISABILI
Rimini, 17 ott. - Si chiama 'Ambilo'' ed e' un rivoluzionario pedalo' pensato per essere utilizzato da
persone disabili. Oltre ad avere comandi a pedale, infatti, prevede la possibilita' d'inserire un
particolare dispositivo di movimentazione manuale con speciali comandi a mano, provvisti di
manigliera, tali da permettere alle persone con disabilita' agli arti inferiori di mettere in movimento il
mezzo, con le proprie forze, insieme ai normodotati. L'idea innovativa sta nel fatto che tale dispositivo
puo' essere facilmente smontato, reinserendo rapidamente la pedaliera, affinche' l'imbarcazione possa
essere utilizzata normalmente da persone normodotate. 'Ambilo'' e' stato presentato al 'Sun' di Rimini,
il salone internazionale dei prodotti da esterno, in corso in Fiera fino al 19 ottobre.
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presentato il primo pedalò studiato per i
disabili
RIMINI: Nell'ambito del 26° SUN, il salone delle attrezzature da
esterno in corso a Riminifiera, é stato presentato un modello di
pedalò ad uso dei disabili.
www.sungiosun.it

Ambilò, questo il nome del prototipo, é
esteriormente identico a tutti i pedalò ma é
dotato di un dispositivo che lo rende
compatibile con persone che non hanno l'uso
degli arti inferiori
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Turismo accessibile in Riviera: novità da SUN
Turismo e disabilità: siamo ancora lontani dalla vacanza accessibile a tutti? Purtroppo la
sgradevole condizione di dover cambiare destinazione perché l’hotel accessibile prenotato on line
non ha nessuno dei requisiti idonei al soggiorno della persona disabile. Ma le cose stanno
cambiando.
Per essere idonei al soggiorno di persone disabili, gli hotel per disabili devono disporre di strutture
fruibili liberamente perché naturalmente comode: nessun montacarichi e struttura estranea
all’hotel, ma un conformazione adatta al soggiorno di disabili e caratteristiche favorevoli. La
vicinanza dell’hotel al mare, ad esempio, è una caratteristica fondamentale.
Per quanto riguarda i requisiti tecnici/architettonici, essi possono variare da una struttura all’altra
ma in genere si riconducono a: ascensore, scivoli, stanze ampie ed arredate in modo comodo,
servizi igienici conformi alle norme di accessibilità, dotati di ingresso ampio….
Un segno importante in tema di accessibilità, viene da Sun, il Salone Internazionale
dell’arredamento per esterni, che si è svolto a Rimini Fiera dal 16 al 19 ottobre 2008.
In occasione di un incontro nel contesto di Sun, è stato infatti presentato “Ambilò“, il primo pedalò
per disabili. Oltre ai comandi a pedale, Ambilò dispone infatti di comandi manuali, che permettono
di mettere in movimento il mezzo anche a persone con disabilità degli arti inferiori. Il dispositivo
può essere facilmente rimosso per ristabilire la guida a pedale qualora il pedalò se guidato da una
persona normodotate.
Il pedalò per disabili è un ulteriore piccolo passo avanti verso il concetto di fruibilità per tutti della
spiaggia.
Ambilò è stato ideato da Stefano Paolicchi, presidente di Handy Superabile.
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Rimini presentato Ambilò il pedalò per i disabili
Rimini presentato Ambilò il pedalò per i disabili
Dal 16 al 19 ottobre scorsi, all’interno di SUN la fiera degli arredamenti esterni di Rimini, è stato
presentato Ambilò. Si tratta di un pedalò che grazie a dei comandi manuali, può essere
tranquillamente usato da chi a una disabilità agli arti inferiori. In realtà Ambilò può essere
utilizzato da tutti, in quanto vi è un dispositivo che può sostituire i comandi manuali con i pedali,
nel caso il pedalò venga usato da un normodotato. Ambilò, è stato progettato da Stefano Paolicchi
Presidente di Andisuperabile. Se vuoi altre informazioni in merito, vai su

