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Rollator pieghevole in alluminio h26904

Deambulatore pratico e leggero con struttura in alluminio completa di 4 grandi ruote da 200 mm. Portata: 150 Kg. Disponibile in
tre diverse misure. 

Deambulatore per anziani realizzato in alluminio con sistema di piegamento a crocera, riducendo al minimo lo spazio occupato.
Rollator dal design moderno e piacevole dotato di cinturone poggia -schiena, di una pratica borsa removibile in tela, un
vassoietto portaoggetti, una campanella e di un comodo porta-bastone. Ausilio utile per anziani e disabili con manubrio
regolabile in altezza in modo da offrire all'utente una camminata sicura e confortevole.

Il rollator dispone di 4 grandi ruote da 200 mm di cui le due posteriori con freni stazionabili per bloccare il deambulatore ed
offrire la maggiore sicurezza possibile anche quando l'utente decide di sedersi.

Il rollato h26904 è disponibile nelle seguenti misure:

● Altezza manubrio: 63 a 81,5 cm - Altezza seduta: 48 cm - Peso: 7.25 Kg
● Altezza manubrio: 78,5 a 88,5 cm - Altezza seduta: 55 cm - Peso: 7,45 Kg
● Altezza manubrio: 80 a 98,5 cm - Altezza seduta: 65 cm - Peso: 7.65 Kg

Caratteristiche tecniche:

● Telaio in alluminio
● 4 ruote da 200 mm
● Sistema di piegamento a crocera
● Manubrio regolabile in altezza
● Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
● Adatto per uso interno ed esterno
● Dotato di vassoio, borsa in tela e cintura poggia-schiena
● Larghezza interna: 45 cm
● Larghezza esterna: 62,5 cm
● Lunghezza (aperto): 66,5 cm
● Portata: 150 Kg

INFO



● Profondita 66,5 cm
● Larg. 62,5 cm
● portata 150 kg
● Tipologia con ruote
● Materiale alluminio


