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This is Us.
Welcome to our world.
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Un marchio accompagna per sempre. 
Trasmette fiducia e forza.

Noi vogliamo mettere in primo piano i nostri marchi 
proprio perché desideriamo che i nostri punti di forza 
siano facilmente riconoscibili. 

Ogni marchio è un piccolo mondo costruito intorno a te. 

I nostri marchi sono proprio come noi. Amiamo 
raccogliere ogni sfida, guidati dalla passione di 
migliorare la qualità di vita delle persone.

Essi esprimono la nostra dedizione al design, alla 
funzionalità ed all’impatto che hanno sulla qualità di 
vita.

This is Us. 
Welcome to our world!
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JAY: Superior Clinical Solutions
Un capolavoro di tecnologia: la perfetta combinazione tra stabilità, 

efficacia posturale e gestione dei rischi dovuti ai carichi. Il massimo 

livello di comfort e semplicità di utilizzo.

COOPERS: Count on us to care
Prodotti affidabili per l’assistenza temporanea e di lunga degenza.

A casa o in ospedale, Coopers è il perfetto equilibrio per ogni 

esigenza.

STERLING: Where you want to be
I nostri scooter fanno provare il vero senso dell’indipendenza.

Grande autonomia nella guida unita a potenza ed eleganza. 

BREEZY: Premium products, quality service 
Breezy non tradisce. 

Le carrozzine manuali Breezy sono realizzate con materiali che non 

conoscono compromessi, senza togliere nulla alla loro maneggevo-

lezza.

QUICKIE: Live without limits
Attive

Quickie è la realizzazione dei sogni. 

E’ per chi ama la libertà, ovunque porti.

ZIPPIE: Explore Your World!
Il nostro marchio giovane per la curiosità dei bambini. Colorato come 

la primavera, rappresenta il loro entusiasmo. Cresce insieme alle 

avventure dei suoi protagonisti. 
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Elettroniche

Per chi vuole vivere la vita appieno.

Per chi vuole sfidare i propri limiti ogni giorno.

High Performance 

La classe regina. Altissima performance. Il nuovo punto di 

riferimento per tecnologia e design. Prodotti ultramoderni, 

davvero super leggeri ed accattivanti.
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SUPERIOR CLINICAL
SEATING
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A livello clinico i compromessi non sono accettabili. L’efficacia e la facilità 

di utilizzo sono prioritari. A questo scopo Jay sviluppa prodotti che 

affrontano tutte queste sfide considerando ogni dettaglio e rispondendo 

alle esigenze più diverse. 

Il risultato è un capolavoro di tecnologia: Jay combina in modo ideale 

stabilità, efficacia posturale, gestione dei carichi, facilità di utilizzo e 

comfort.

JAY fornisce all’utente la posizione di 
seduta migliore, dando stabilità posturale ed 
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Il no

Colorato come la primavera, rappresenta il loro

entusiasmo.

Cresce insieme alle avventure dei suoi

protagonisti.
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LIVE
WITHOUT
LIMITS
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Vuol dire essere parte del mondo, respirare a fondo la 

Quickie è la realizzazione dei sogni. 
E’ per chi ama la libertà, ovunque porti.



LIVE
WITHOUT
LIMITS
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Mobilità e qualità di vita sono tutt’uno. I limiti del corpo non devono limitare la 
personalità. Le carrozzine elettroniche Quickie sono alta tecnologia per una vita attiva,
a casa e fuori. 
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HIGH
PERFORMANCE
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Le nostre carrozzine High Performance sono il nuovo punto di riferimento 

grazie alla perfezione delle caratteristiche di guida. 

Ideate da designer e realizzate in materiale davvero super leggero, 

rappresentano il perfetto equilibrio tra tecnologia ed ergonomia.

Abbiamo dato un nome alla passione per tutto ciò che è straordinario: 

High Performance. Molto più di carrozzine, un modo di vivere la vita.



Nessuna brutta sorpresa. Una vita serena.
Breezy non tradisce. Le carrozzine manuali Breezy sono 
realizzate con materiali che non conoscono compromessi e che 
non tolgono nulla alla loro maneggevolezza.
Una compagna affidabile nella vita quotidiana.

Premium products.
Quality service.

Semplicemente Breezy! 
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Where you 
want to be.
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Decidi tu quando! I nostri scooter sono lo strumento 
ideale per la tua mobilità e per qualunque cosa 
tu abbia voglia di fare, dallo shopping ad una      

passeggiata in mezzo alla natura. Sterling ti porta sempre 
a destinazione senza stancarti..

Dai un’impronta al tuo stile di vita. Goditi una vita 
indipendente con i nostri scooter. Facili da utilizzare, 
eleganti, versatili. Insieme a te ogni volta che vuoi.
Mobilità e qualità di vita sono tutt’uno.
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L’affidabilità è tutto. Coopers è il marchio dei prodotti 
sui quali contare per l’assistenza temporanea e di lunga 
degenza.
A casa o in ospedale, Coopers è il perfetto equilibrio per 
ogni esigenza. 
Coopers non delude.

Count on us to care

Quando la mobilità è limitata e l’assistenza è una necessità, allora 
Coopers ti fornisce il supporto affidabile che ti serve. Prodotti che 
aiutano la tua mobilità quotidiana in caso di assistenza a casa o 

in ospedale. Coopers è ideale per la cura personale. 

1 2 3per la deambulazione per la cura personale per il bagno
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euSunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza 
Tel.: +39 0523 573111 
Fax: +39 0523 570060

www.sunrisemedical.com


