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Bambini
2202 Aqua - Safari
2215 Happy - Sporty

Adolescenti

Adulti

Opzioni

2217 Freedom

2219 Lagoon 
2219 Vintage
E-version
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2202 2215 2217 2219

Interno gamba
da 30 a 46 cm

Interno gamba
da 50 a 70 cm

Interno gamba
da 68 a 88 cm

Interno gamba
da 75 a 105 cm

Da 3 
anni in 

su.

Da 8 
anni in 

su.

Da 14 
anni in 

su.

Adulti

Come scegliere il mio triciclo?

modello
AQUA - SAFARI

modello
HAPPY - SPORTY

modello
FREEDOM

modello
LAGOON - VINTAGE

VERSIONE- E

La scelta del tuo triciclo e’ determinata dalla lunghezza totale dell’interno gamba (A).      
(vedi disegno a fianco)  
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Freni con dispositivo di stazionamento.

Sella regolabile in altezza.

Telaio con forma ribassata per 
un facile accesso al triciclo.

AQUA è un modello unisex.
I bambini amano le figure decorative, il campanello a forma di delfino ed il cestino 
posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile
in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

Asse fisso con movimento 
continuo in avanti o indietro.

Disponibilità di varie opzioni.

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

1080 595 490-630 750 12” 1/2 x 2 1/4 4014

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

2202

Interno gamba 
da 30 a 46 cm

Da 3 
anni in 

su.
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SAFARI è un modello unisex. I bambini amano le figure decorative, il campanello 
a forma di giraffa ed il cestino posteriore per trasportare giocattoli. Il manubrio
(diverse tipologie disponibili) è regolabile in altezza ed angolazione per un miglior
adattamento alle esigenze del bambino.

1080 595 490-630 750 12” 1/2 x 2 1/4 4014

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Freni con dispositivo di stazionamento.

Sella regolabile in altezza.

Telaio con forma ribassata per 
un facile accesso al triciclo.

Asse fisso con movimento 
continuo in avanti o indietro.

Disponibilità di varie opzioni.

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

2202

Interno gamba 
da 30 a 46 cm

Da 3 
anni in 

su.
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Modello HAPPY. Modello perfetto per le ragazze. 
Loro adorano i colori e le figure rosa ed il cestino posteriore per 
trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile 
in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

Sistema freni a V

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

1250 595 640-840 850 16” x 1,75 6016,5

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Freni con dispositivo di stazionamento.

Sella regolabile in altezza.

Telaio con forma ribassata per 
un facile accesso al triciclo.

Asse fisso con movimento 
continuo in avanti o indietro.

Disponibilità di varie opzioni.

2215

Interno gamba 
da 50 a 70 cm

Da 8 
anni in 

su.
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Modello SPORTY. Modello perfetto per i ragazzi. 
Loro adorano i colori audaci, sportivi e forti ed il cestino posteriore 
per trasportare giocattoli. Il manubrio (diverse tipologie disponibili) è regolabile 
in altezza ed angolazione per un miglior adattamento alle esigenze del bambino.

1250 595 640-840 850 16” x 1,75 6016,5

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

Per opzioni e configurazioni disponibili vedere pag. 22

Freni con dispositivo di stazionamento.

Sella regolabile in altezza.

Telaio con forma ribassata per 
un facile accesso al triciclo.

Asse fisso con movimento 
continuo in avanti o indietro.

Disponibilità di varie opzioni.

2215

Interno gamba 
da 50 a 70 cm

Da 8 
anni in 

su.
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Un look attraente per questo triciclo disponibile in due colori.
Comfort e facilità di guida con conseguente massima libertà. 
E’ un perfetto compagno per passeggiate.

Per opzioni e configurazioni disponibili
vedere pag. 22

1600 840 740-1000 1090 20” x 2,00 10025,5

Misure in  mm, pesi in kg. Sono pos sibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).



15

Disponibilità di varie opzioni.

Manubrio regolabile in altezza ed angolazione.
Disponibile in varie tipologie.

Sella regolabile in altezza.

Telaio con forma ribassata per 
un facile accesso al triciclo.

Freni con dispositivo di stazionamento. 
Freni a disco posteriori opzionali.

Grande cestino posteriore 
in metallo.

2217

Interno gamba 
da 68 a 88 cm

Da 14 
anni in 

su.

Sistema freni a V
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Modello LAGOON. Triciclo per adulti 
disponibile nei colori bordeaux o grigio.
E’ un perfetto compagno per passeggiate.
Grande stabilità e comfort di guida.

Per opzioni e configurazioni disponibili 
vedere pag. 22

Disponibile anche nella versione-E 
pedalata elettrica assistita.
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1820 770 810-1050 1090 24” x 1 3/8 12027,8

Manubrio regolabile in altezza ed angolazione.
Disponibile in varie tipologie.

Freni con dispositivo di 
stazionamento. Freni a disco 
posteriori opzionali.

Telaio con forma ribassata per 
un facile accesso al triciclo.

Sella regolabile in altezza.

Grande cestino 
posteriore in metallo.

Sistema freni a V

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

2219

Interno gamba 
da 75 a 108 cm

Adulti
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Modello VINTAGE. Triciclo per adulti con 
un look vintage. Eleganza e stile sono le
due parole chiave per questo triciclo 
versione retrò.

Per opzioni e configurazioni disponibili 
vedere pag. 22

Disponibile anche nella versione-E 
pedalata elettrica assistita.
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Manubrio regolabile in altezza ed angolazione.
Disponibile in varie tipologie.

Freni con dispositivo di stazionamento. 
Freni a disco posteriori opzionali.

Telaio con forma ribassata per 
un facile accesso al triciclo.

Sella regolabile in altezza.

1820 770 810-1050 1090 24” x 1 3/8 12027,8

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).

2219

Interno gamba 
da 75 a 108 cm

Adulti

Grande cestino posteriore in
metallo. Cestino in vimini su
richiesta.
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Modello elettrico a pedalata assistita.

Triciclo per adulti disponibile nelle versioni LAGOON e VINTAGE. 
La pedalata elettrica assistita vi permettera’ di andare piu’ lontano, 
senza fatica, e piu’ velocemente.

Sistema di funzionamento molto semplice, un pulsante 
ON-OFF sul blocco batteria, poi un semplice controllo 
manuale per un aiuto assistito.
E’ dotato di una spinta ulteriore per 
la partenza (soprattutto in salita).

Il blocco batterie, posizionato
nella parte posteriore, 
e’ leggero ed estraibile, 
questo permette la ricarica 
direttamente a casa.
Il sistema agisce sulla 
ruota anteriore.

Versione-E

Interno gamba 
da 75 a 108 cm

Adulti

17 km/h 36 V / 9 Ah 250 W



Manubrio

S1 - Manubrio ad 
U classico 

S2 - Manubrio ad 
V piatto  

S3 - Manubrio tipo 
Citybike

S5 - Staffa di 
sterzo regolabile

D1 - Blocco rotazione 
a 360°

06 - Pignone fisso 01 - Pignone libero B1 - Freno a tamburo 
inserito nell’asse della

ruota anteriore

02 - Freno a pedale 03 - Cambio a 3 rapporti 07 - Cambio a 7 rapporti

P1 - Supporto 
pelvico

P2 - Supporto schiena U80 - Fascia 
toracica Neoflex

U73 - Cintura a 
gilet Neoflex

E9 - Cintura blocco mani E10 - Cintura 
blocco mani  

Guida

Sostegno

22

S4 - Manubrio 
rettangolare
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E11 - Guanto 
blocco mani

P4 - Sella regolabile
in profondità 

P5 - Tubo sella con 
ammortizzatore  

E12 - Sella comfort E1 - Maniglia di spinta E14 - Cestino metallico 
anteriore

F1 - Pedali con cinghie F2 - Pedali con 
cinghie a clip 

F3 - Appoggio piede 
con chiusura a velcro

F4 - Appoggio piede con
chiusura a velcro e 
supporto caviglia

F5 - Pedali con
lunghezza 

regolabile in 2 posizioni 

E2 - Kit luci anteriore 
posteriore

E3 - Contachilometri E4 - Cestino solo per 
modello Vintage 

E5 - Bauletto E6 - Porta stampelle E7 - Porta borraccia 
(boraccia non inclusa)

E8 - Specchietto 
 retrovisore 

Pedali e supporto piedi

Accessori



VERMEIREN
Mobilità illimitata 

VERMEIREN ITALIA srl
Viale delle Industrie 5
20020 Arese (MI)
Tel: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17

website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it
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