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Deambulatori
AUSILI

MODELLO 
Rollz Motion

DICITURA PER LA 
PRESCRIZIONE MEDICA

Deambulatore trasforma-
bile in carrozzina
KINEMED

Deambulatore trasformabi-
le in carrozzina

RIF. INTERNO

CARATTERISTICHE

Rollz Motion è un deambulatore di design ergonomico con un robusto e leggero telaio che 
vi permette di camminare a testa alta, costantemente e comodamente. E se volete un po’ di 
riposo lungo la via, il deambulatore si trasforma in una carrozzina con un semplice movimen-
to del polso.
Compatto e pieghevole: si ripiega facilmente per essere riposto dopo l’uso o per il trasporto 
in auto, occupando pochissimo spazio. Aiuto salita marciapiedi: è facile salire marciapiedi o 
soglie con l’aiuto della linguetta alla base del deambulatore. Camminare eretti: grazie alla 
regolazione in altezza delle maniglie, facilitata da una scala graduata, camminare in posizio-
ne eretta offre sicurezza, fiducia e garantisce una postura corretta. Freni a tamburo: sicuro 
in frenata durante la deambulazione, offre stabilità in fase di stazionamento grazie ai freni 
a tamburo. Una comoda seduta: il sedile con cuscino in viscoelastico garantisce il massimo 
comfort nei momenti di riposo. Ruote posteriori grandi: dia 310 mm sono studiate per affron-
tare qualsiasi terreno, dai sentieri ghiaiosi ai pavimenti più lisci, offrendo grande stabilità e 
manovrabilità. Ruote anteriori piroettanti dia di 200 mm per un raggio di sterzata incredibile.
Colori disponibili: arancione, blu ghiaccio, grigio.

DATI TECNICI
ALTEZZA TOTALE cm 86-102

LARGHEZZA ESTERNA cm 65,5

PROFONDITA’ cm 63

ALTEZZA SEDUTA cm 55

PORTATA MASSIMA kg 125

PESO kg 15

CODICI NOMENCLATORE

Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

ACCESSORI E AGGIUNTIVI

• Porta bicchiere
• Porta bastone
• Borsa tracolla porta oggetti
• Maniglie di spinta
• Pedane poggiapiedi
• Cuscino seduta
• Vite blocco per regolazione altezza
• Sacca viaggio


