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DOLOMITE  JAZZ

Funzionale ed elegante!
Il DOLOMITE JAZZ è un rollator innovativo pensato per offrire un valido 
aiuto durante gli spostamenti quotidiani. 
La forma ergonomica, la possibilità di regolare le maniglie di spinta 
con la nuova funzione di memoria, il pratico meccanismo di chiusura 
e apertura, la seduta imbottita rendono questo rollator unico nel suo 
genere.

CHIUDIBILE CON UNA SOLA MANO!
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Dati tecnici

Cestino e sedile imbottito
Il cestino è facilmente rimo-
vibile e può essere utilizzato 
come borsa per la spesa. 
La seduta è imbottita per 
un maggiore comfort e una 
migliore stabilità. 

Moderno ed elegante

Dal design moderno, il nuovo 
rollator JAZZ è proposto nel colore 
antracite, con piccoli tocchi di grigio 
chiaro. Il rollator DOLOMITE JAZZ 
si integra perfettamente alle attività 
quotidiane. Il sistema dei freni 
integrati nel telaio lo rende ancora 
più accattivante e allo stesso tempo 
più sicuro, perchè i cavi sono protetti 
e nascosti e non sono di ostacolo alla 
deambulazione.

Grigio antracite

Colore

Caratteristiche ed opzioni

JAZZ 610

JAZZ 510

7,8 kg

7,5 kg

595 mm

595 mm

690 mm

690 mm

750 – 1000 mm

650 – 800 mm

510 mm

510 mm

610 mm

510 mm

200 mm

200 mm

450 mm

450 mm

150 kg

150 kg

215 mm

215 mm

Cestino maxi (optional)
Più ampio e ripiegabile. 
Disponibile nel colore grigio 
o rosso.

Salicordoli
Pedale per facilitare il 
superamento degli ostacoli; 
può essere montato a destra 
o a sinistra.

Pratico e intelligente!

DOLOMITE JAZZ propone un innova-
tivo sistema di chiusura perchè con un 
semplice gesto il rollator può essere 
chiuso e stivato in piedi. Le maniglie 
di spinta sono facilmente regolabili 
grazie alle tacche impresse sui tubi. Il 
pratico dispositivo di memoria facilita 
l'abbassamento delle maniglie duran-
te il trasporto e il loro riposizionamen-
to una volta aperto. Le impugnature 
sono dotate di una forma anatomica 
per ridurre al minimo la pressione. 

Cintura per schienale (optio-
nal)
Sicuro e confortevole sup-
porto per la posizione 
seduta. Disponibile con 
imbottitura extra (in alto) o 
senza (in basso).

Portabastone (optional)
Per avere il bastone o la 
stampella sempre a portata 
di mano.

Vassoio (optional)
Pratico vassoio porta oggetti 
rimovibile (accessorio a 
richiesta).
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