Dolomite

ROLLATOR

DOLOMITE LEGACY
DOLOMITE LEGACY è un moderno rollator
estremamente funzionale e pratico, grazie all'ampia area
per la deambulazione e all'ampio range di accessori
disponibili.
Il sedile ribaltabile offre uno spazio supplementare per
raggiungere con maggiore facilità gli oggetti di vita
quotidiana. Le forcelle posteriori ottimizzano lo spazio
interno a disposizione per la deambulazione.
La superficie antiscivolo e la forma arrotondata del
sedile, rendono più sicuro l'utilizzatore quando è seduto.
Disponibile in due diverse altezze seduta: 545 mm o
625 mm
■T
 elaio in acciaio verniciato epossidico e tubi maniglie in
acciaio cromato
■ I mpugnature regolabili progressivamente in altezza
■F
 reno facile da azionare
■C
 hiudibile
■B
 locco di sicurezza contro chiusura accidentale
■R
 uote piene Ø 200 mm
■F
 ornito con sedile e cestino portaoggetti

Numerosi gli accessori disponibili: cintura lombare, freno unilaterale....

Estremamente pratico!

Maniglione unico
Per utilizzare il rollator con una
sola mano
Codice 1531573 (destro)
Codice 1536813 (sinistro)

Freno unilaterale
Codice 12505-R (destro)
Codice 12505-L (sinistro)

Cintura lombare
Codice 12510

Caratteristiche tecniche

LEGACY 520

600 mm

650 mm

455 mm

760-850 mm

540 mm

420 mm

200 mm

LEGACY 600

600 mm

720 mm

455 mm

835-920 mm

620 mm

420 mm

200 mm

Codice prodotto

LEGACY 520

7.2 kg

125 kg

LEGACY 600

7.6 kg

125 kg
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Codici NT
Nr. Repertorio

Dolomite Legacy 520 c/cestino e vassoio
12052-37-24DA
Dolomite Legacy 600 c/cestino e vassoio
12050-37-24DA
11.06.09.009 + codici aggiuntivi
111579/R

Dolomite

ROLLATOR

DOLOMITE SYMPHONY
DOLOMITE Symphony è un rollator in alluminio,
leggero ed estremamente pratico, facile da caricare e
da accompagnare, la soluzione ideale per quegli utenti a
ridotte funzioni motorie e respiratorie.
Telaio in alluminio: leggero e facile da sollevare e
trasportare
■D
 isponibile in 3 diverse altezze della seduta: 590, 620,
700 mm
■C
 hiudibile
■ I mpugnature ergonomiche regolabili in altezza e/o con
angolazione graduabile
■S
 edile sollevabile per una maggiore libertà di movimento
e una migliore visione durante la deambulazione
■B
 locco di sicurezza contro chiusura accidentale
■R
 uote piene Ø 200 mm
■F
 ornito con cestino, vassoio e cinghia per schienale
■C
 onvertibile nella versione per emiplegici

Numerosi gli accessori disponibili: cintura lombare, impugnature in gomma,….

Per una vita sempre attiva!

Servofreno
Per persone con scarsa forza
nelle mani
Codice 12651

Freno unilaterale
Consente di avere un freno
unico
Codice 12507-R (destro)
Codice 12507-L (sinistro)

Portabastone
Codice 12606

Caratteristiche tecniche

Symphony 450

600 mm

620 mm

460 mm

640-790 mm

480 mm

420 mm

200 mm

Symphony 520

600 mm

645 mm

460 mm

705-850 mm

540 mm

420 mm

200 mm

Symphony 600

600 mm

710 mm

460 mm

785-935 mm

625 mm

420 mm

200 mm

Codice prodotto

Symphony 450

7.2 kg

100 kg

Symphony 520

7.6 kg

100 kg

Symphony 600

7.8 kg

100 kg

Codici NT
Nr. Repertorio

Dolomite Symphony S c/cinghia, vassoio e cestino
12162-30-23
Dolomite Symphony M c/cinghia, vassoio e cestino
12161-30-23
Dolomite Symphony L c/cinghia, vassoio e cestino
12160-30-23
11.06.09.009 + codici aggiuntivi
111634/R
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DOLOMITE ALPHA BASIC
Dolomite Alpha Basic è un rollator speciale per
pazienti reumatici o artitrici, progettato per mantenere la
posizione eretta.
Disponibile nella versione con supporti per avambraccio
(Dolomite Alpha Basic) e nella versione con
impugnature più lunghe (Dolomite Alpha Basic
Advanced).
Telaio in acciaio verniciato epossidico con tubi maniglie
in alluminio
■M
 anopole di presa angolate e regolabili all’interno/
esterno ed in altezza
■S
 upporti
per avambraccio imbottiti e regolabili
lateralmente
■F
 reni efficaci e attivabili con il minimo sforzo
■C
 hiudibile
■B
 locco di sicurezza contro chiusura accidentale
■R
 uote piene Ø 200 mm
■F
 ornito con sedile, vassoio e cestino portaoggetti
■A
 ccessoriabile anche con appoggio antibrachiale
■

Numerosi gli accessori disponibili: cintura lombare, borsa supplementare, portabastone...

Per una vita sempre attiva!

Appoggio antibrachiale
(optional)
Codice 13018

Versione Advanced!
Con impugnature più lunghe, regolabili.
Freni attivabili direttamente dalle impugnature

Caratteristiche tecniche

Basic

650 mm

700 mm

510 mm

950 - 1240 mm

620 mm

430 mm

200 mm

Advanced

650 mm

700 mm

510 mm

950 - 1240 mm

620 mm

430 mm

200 mm

Codice prodotto

Basic

10.9 kg

125 kg

Advanced

11.4 kg

125 kg
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Codici NT
Nr. Repertorio

12230-35-24

Dolomite Alpha Basic con altezza seduta
620 mm c/vassoio e cestino
Dolomite Alpha Advanced c/vassoio e
12220-35-24
cestino
11.06.09.009 + codici aggiuntivi
111565/R
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ROLLATOR

DOLOMITE Maxi Plus
Dolomite MAXI Plus è un rollator pensato per quegli
utenti che ricercano affidabilità e funzionalità.
Con la sua portata fino a 200 kg e la struttura robusta,
è proposto in due altezze con una larghezza seduta
maggiore rispetto ai tradizionali rollator (+10 cm, tra le
due impugnature). Ampia è l'area per la deambulazione
come grande è la possibilità di personalizzare l'ausilio,
grazie ai numerosi accessori disponibili.
Rollator speciale con portata fino a 200 Kg.
■D
 isponibile in 2 diverse altezze della seduta
■ I mpugnature ergonomiche regolabili in altezza e/o con
angolazione graduabile
■S
 edile sollevabile per una maggiore libertà di movimento
e una migliore visione durante la deambulazione.
■C
 hiudibile
■B
 locco di sicurezza contro chiusura accidentale
■R
 uote piene Ø 200 mm
■C
 onsegnato con cestino, vassoio

Numerosi gli accessori disponibili: borsa, cestino, freno unilaterale, appoggio antibrachiale,..

Sempre attivi!

Freno di rallentamento
(optional)
Codice 13041-21 (paio)

Cintura lombare (optional)
Codice 12605

Caratteristiche tecniche

Maxi + 550

700 mm

640 mm

570 mm

725 - 895 mm

555 mm

520 mm

200 mm

Maxi + 650

700 mm

740 mm

650 mm

815 - 985 mm

650 mm

520 mm

200 mm

Codice prodotto

Maxi + 550

9.8 kg

200 kg

Maxi + 650

10.3 kg

200 kg

Codici NT
Nr. Repertorio

12122-37-24

Dolomite Maxi Plus 550 mm c/
cestino e vassoio
Dolomite Maxi Plus 650 mm c/
12120-37-24
cestino e vassoio
11.06.09.009 + codici aggiuntivi
245882/R
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