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 | Deambulatori

Deambulatore SNELLINO

Il deambulatore è facilmente trasportabile perché molto leggero.
La maniglia centrale è regolabile in altezza per adeguarsi alle esigenze 
dell’utente mentre il freno è comodamente azionabile con una mano.
Dotato di un ampio cestino porta oggetti e di vassoio.

Codice articolo Descrizione

D SNELLINO Deambulatore SNELLINO

piegato        cestino       vassoio

54 cm 66 cm 83,5 - 94,5 cm 26 x 54 x 102 cm 5,5 kg 5 kg 5 kg 100 kg

max max max

Deambulatore a quattro ruote per ambienti interni ed esterni, con sedile, vassoio porta 
oggetti trasparente, porta bastone e cestino. Dotato di freni con funzione di sicurezza e 
stazionamento. Le manopole di spinta e di attivazione dei freni sono regolabili in altezza. 
Le fascette adesive catarifrangenti rilevano la presenza in strada anche nelle ore serali. 
Il vassoio trasparente, da applicare sul sedile, è utile per appoggiare e trasportare oggetti. 
Il porta bastone orientabile permette di tenere una stampella o un bastone agganciati al telaio.

Deambulatore ROAD

Codice articolo Descrizione

D ROAD Deambulatore ROAD

sedile sedile

59 cm 40,5 cm 81,5 - 94 cm 60 cm 37,5 cm 22 cm 19 cm 3,5 cm 9,6 kg 120 kg

max

Deambulatore dalla grande semplicità di manovra, il design 
compatto ed innovativo ne consente l’utilizzo in ambienti interni 

ed esterni. L’apertura e chiusura di SNELLINO è estremamente 
rapida, una volta piegato può essere riposto in poco spazio. 

Deambulatore bariatrico ROBUSTO Deambulatore bariatrico NEO XL

Il deambulatore NEO XL con telaio in alluminio rinforzato assicura grande 
autonomia negli spostamenti in casa e all’esterno ad utenti fino a 181 kg. 
L’imbottitura dello schienale e del sedile garantisce il massimo comfort 
durante la seduta. Le maniglie di presa ed i freni sono regolabili in altezza. Il 
deambulatore è facilmente richiudibile e trasportabile. Dotato di pedale per il
superamento dei gradini e di un ampio cestino portaoggetti.

max
181 kg

Codice articolo                 sedile

D ROLLNEO 78 cm 83 - 98 cm 54 cm 55 cm 36 cm 8,8 kg 181 kg

max

max
100 kg

Deambulatore leggero e compatto realizzato in alluminio, offre maggiore 
comfort e mobilità all'utente. Le impugnature ergonomiche sono 
regolabili in altezza . Facilmente richiudibile, rimane in posizione 
verticale anche da chiuso. Le ruote interne al telaio sono adatte per 
spazi ristretti. I puntali da 20 mm sono realizzati in gomma antiscivolo. Il 
sedile è ideale per riposare quando necessario. Consente di 
trasportare oggetti grazie ad un pratico cestino sotto la seduta.

   

50 cm 79 - 89 cm 58 cm 3.8 kg 100 kg

maxCodice articolo

D GIRELLINO 68 cm




