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Codice Denominazione Descrizione 

RA-215150 Rollator Roma 

Rollator a quattro ruote delle quali le due anteriori piroettanti e le due posteriori fisse 
con sistema frenante. Dispositivo dotato di borta-bastone, vassoio portaoggetti in 
plastica, cestino metallico e piano seduta imbottito per brevi soste. Impugnature 
regolabili in altezza. 

RA-215151 Rollator Londra 
Rollator con ruote fisse anteriori e gambe posteriori. Dispositivo dotato di piano 
seduta imbottito per brevi soste. Impugnature regolabili in altezza. 

RA-215152 Rollator Parigi 

Rollator a quattro ruote doppie delle quali le due anteriori piroettanti e le due 
posteriori fisse con sistema autobloccante a pressione. Dispositivo dotato di cestino 
metallico, piano seduta imbottito per brevi soste e schienale imbottito. Impugnature 
regolabili in altezza. 

 
Caratteristiche 

 RA-215150 RA-215151 RA-215152 

Portata massima 120 kg 100 kg 120 kg 
Larghezza totale 610 mm 605 mm 615 mm 
Larghezza seduta 420 mm 455 mm 430 mm 
Altezza seduta 610 mm 535 mm 550 mm 
Altezza totale 675 mm 660 mm 790 mm 
Regolazione delle impugnature da 795 a 990 mm da 830 a 950 mm da 810 a 920 mm 
Diametro delle ruote 200 mm 130 mm 130 mm 
Spessore delle ruote 50 mm 25 mm 25 mm 
Peso  12.4 kg 5.5 kg 6.0 kg 
 
Materiali componenti 

Struttura: acciaio 
Piano seduta: ecopelle imbottita con base in legno 
Impugnature: materiale plastico morbido 
Ruote: gomma 
 
Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le “Istruzioni per l’uso”. 
 
Pulizia   

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare spugne abrasive. 
 
Conservazione  

Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  
 
Confezione 1 pezzo 
  
Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione. 

Sono escluse dalla garanzia le parti consumabili. 
 
Rollator ROMA 

Codice CND Y120606 
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