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Brass

Rollator leggero e sicuro per un uso quotidiano
COMPATTO

LEGGERO E MANEGGEVOLE

Trusted Solutions,
Passionate People®
REGOLABILE

®

Dolomite Brass

Dolomite Brass è il compagno ideale per le attività di
ogni giorno: un rollator leggero in alluminio, si guida
agevolmente e senza sforzo su diverse superfici, sia
interne che esterne. Progettato per rispondere alle
necessità dell’utilizzatore, monta un piano seduta
imbottito che rappresenta un solido appoggio quando
seduti; il sedile si ribalta agevolmente verso l’alto quando
il rollator viene chiuso per essere stivato.

Compatto, per una vita sempre in movimento!
Sta in piedi da solo e pesa solo 7 kg*: Dolomite
Brass è facile da sollevare e trasportare e può essere
agevolmente stoccato anche in spazi ridotti.
Una costruzione robusta, assolutamente affidabile:
la struttura in alluminio, solida e resistente, è stata
ampiamente testata per l’uso quotidiano e monta
pneumatici anti-foratura.

Versatile, per un’ampia gamma di utilizzatori
Estremamente versatile: idoneo per utenti con un peso
massimo di 150 kg, dispone di maniglie regolabili in
altezza, che ne consentono l’utilizzo ad utenti sia di
corporatura esile che robusta.

Caratteristiche standard

Porta bastone/stampella

Cestino in morbido tessuto

Salicordoli

Stampella o bastone sempre a
portata di mano, in posizione
discreta per non dare intralcio
all'utilizzatore durante la
deambulazione

Un vano portaoggetti,
molto comodo durante gli
spostamenti

Per facilitare il superamento di
ostacoli lungo il tragitto (cordoli
o simili)
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CARATTERISTICHE
ESCLUSIVE
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Impugnature
ergonomiche

Freni semplici da
azionare

2

Telaio leggero in
alluminio
Facile da richiudere
Compatto per trasferimenti

Maniglie ad altezza
regolabile

o stoccaggio

3

Sedile imbottito
Superficie di appoggio
per chi ha bisogno di
riposare

Si solleva facilmente
per accedere al cestino

5

Freni azionati da
cavo

4

Pneumatici
anti-foratura

Dati tecnici
Per maggiori informazioni su questo prodotto e per scaricare il manuale utente visita il sito Invacare.

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

Larghezza tra le
ruote (esterna)

Dolomite Brass

640mm

WIDTH BETWEEN WHEELS

Profondità

620mm

Profondità tra le
ruote

580mm

WIDTH BETWEEN HANDLES

Altezza totale

Altezza seduta

Larghezza tra le
manopole

566mm

486mm

815 - 995mm

MAX. USER WEIGHT

Dolomite Brass

Diametro ruote

Peso prodotto*

191mm

7kg

Peso max.
utilizzatore

150 kg

Diametro di
sterzata

Diametro tubo
telaio

Dimensioni
ruote

817mm

Ø33×18 x 1.2

200mm

*Peso accessori esclusi

Colori telaio

RAL 5022

N.B.: i colori possono differire leggermente da quanto riportato.
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