
Stampella con appoggio antibrachiale

Stampella in lega leggera,
regolabile in altezza con
appoggio antibrachiale in
monoblocco di plastica
infrangibile.
Colori disponibili: nero,
blu, grigio
Portata massima 100 kg

Nero: OSD-8005-BK
Blu:   OSD-8005-BL
Grigio: OSD-8005-GR

Codice prodotto OSD

Gruccia con appoggio sottoascellare

Gruccia sottoascellare in
lega leggera con impu-
gnatura e sottoascellare in
gomma naturale morbida.
Doppia regolazione in
altezza.
Indicata per persone con
altezza compresa tra 132
e 178 cm.
Imbottitura estraibile.

Caratteristiche
Regolabile in altezza da 
115 a 133 cm.
Portata massima 120 Kg.

OSD-RPM-86001

Gruccia sottoascellare in
lega leggera con impu-
gnatura e sottoascellare in
gomma naturale morbida.
Doppia regolazione in
altezza.
Indicata per persone con
altezza compresa tra 178
e 198 cm.
Imbottitura estraibile.

Caratteristiche
Regolabile in altezza da 133
a 153 cm.
Portata massima 120 Kg.       

Gruccia standard Gruccia lunga

OSD-RPM-86002

Codice prodotto OSD Codice prodotto OSD

12.03.06.003

12.03.06.003 12.03.06.003

Codice ISO

Codice ISO Codice ISO

COLORE: Nero

COLORE: Blu

COLORE: Grigio
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Accessori Stampella 
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Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L’attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità

previste dal D.M. 332/99 

Puntale per stampella in
gomma naturale con anello in
metallo

Codice Prodotto OSD: 
OSD-RPM-20002

Puntale per gruccia in
gomma naturale con anello
in metallo.

Codice prodotto OSD 
OSD-RPM-20011 

Impugnatura

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20013 

Imbottitura per ascellare

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20012

Accessori gruccia sottoascellare
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Tripodi

Quadripodi

Tripode in alluminio con base appesantita in acciaio per una maggiore stabilità.
Impugnatura a maniglia adatta per utilizzo sia destro che sinistro.

Quadripode a base
stretta in alluminio con
base appesantita in
acciaio per una maggiore
stabilità. Impugnatura
morbida. 
Baricentro basso per
l’appoggio in spazi ridotti

OSD-RPM-70035

Caratteristiche
Altezza regolabile da 75 a
95 cm
Superficie d’appoggio:
25X21 cm

OSD-RPM-70030

Quadripode a base strettaQuadripode in alluminio
con base appesantita in
acciaio per una maggiore
stabilità.
Offre una larga superficie
d’appoggio.
Impugnatura a maniglia
adatta per utilizzo sia
destro che sinistro.
Caratteristiche
Altezza regolabile da 74 a
94 cm
Superficie d’appoggio:
25X25 cm

Caratteristiche
Altezza regolabile da 70 a
94 cm
Superficie d’appoggio:
15,5X20 cm

OSD-RPM-70003

Codice prodotto OSD

Codice prodotto OSD Codice prodotto OSD

12.03.15.003

Codice ISO

12.03.18.003

Codice ISO
12.03.18.003

Codice ISO

OSD_MASTER II  12-06-2006  9:31  Pagina 29



Accessori tripodi e quadripodi
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Puntale per quadripode
a base stretta in gomma
naturale con anello in
metallo.

Codice prodotto OSD 
OSD-RPM-20010  

Puntale per tripode e
quadripode in gomma
naturale con anello in
metallo.

Codice prodotto OSD 
OSD-RPM-20009 
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Bastone con impugnatura derby

Bastone con impugnatura anatomica

Bastone in lega leggera, regolabile in altezza, con
impugnatura “derby”.

Bastone in lega leggera, regolabile in altezza con
impugnatura anatomica destra o sinistra. 

Caratteristiche
Altezza regolabile 
da 75 a 97 cm
Diametro tubo: 22 mm

Peso: 248 gr.
Portata massima: 100 Kg.
Colore nero

OSD-8700

Caratteristiche
Altezza regolabile 
da 76 a 98 cm
Diametro tubo: 22 mm

Peso: 248 gr.
Portata massima: 100 Kg.
Colore nero

OSD-8800-DX/SX

Codice prodotto OSD

Codice prodotto OSD
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Accessori bastoni
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Puntale per bastoni in
gomma naturale con
anello in metallo.

Codice prodotto OSD 
OSD-RPM-20007 
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Bastone pieghevole con ammortizzatore

Bastone pieghevole 

Bastone pieghevole regolabile in altezza con
impugnatura “derby” ambidestra e con
ammortizzatore sul puntale. 
Può essere riposto in poco spazio una volta piegato
e svitata l’impugnatura.

Caratteristiche
Altezza regolabile da 85 a 95 cm
Ingombro chiuso: 34 x18 cm OSD-8110

Bastone pieghevole regolabile in altezza con
impugnatura “derby”.
Può essere riposto in poco spazio.

OSD-RPM-76080

Caratteristiche
Altezza regolabile da 84 a
94 cm
Ingombro chiuso: 34 x18 cm

Codice prodotto OSD

Codice prodotto OSD
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Accessori bastoni pieghevoli

Puntale per bastoni in
gomma naturale con
anello in metallo.

Codice prodotto OSD 
OSD-RPM-20007 
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Walker articolato

Deambulatore articolato in lega leggera, adatto a
seguire il passo del paziente.
Pieghevole.

Caratteristiche
Altezza regolabile da 
79 a 97 cm
Larghezza: 60 cm

Profondità: 49 cm
Profondità chiuso 12 cm

OSD-RPM-91040 12.06.03.006
12.06.09.109
12.06.09.130

Codice prodotto OSD Codici ISO

Walker fisso

Deambulatore fisso in lega leggera.
Pieghevole

Caratteristiche
Altezza regolabile da 
79 a 97 cm
Larghezza: 63 cm

Profondità: 49 cm
Profondità chiuso 12 cm

OSD-RPM-91010

Codice prodotto OSD
12.06.03.003
12.06.09.109
12.06.09.130

Codici ISO

OSD_MASTER II  12-06-2006  9:32  Pagina 35



Accessori walker fisso e articolato
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Puntali in gomma naturale
con anello in metallo per
walker fissi ed articolati

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-20005 

Ruote piccole per walker
fisso 

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-97008 

Ruote piccole piroettanti
per walker fisso 

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-97025 

Puntale con freno a molla
per walker fisso

Codice prodotto OSD 
OSD-RPM-97009 

Ruote piccole con freno a
molla per walker fisso

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-97016 

Kit per impugnatura anti-
brachiale in lega leggera
regolabile in altezza.
Adattabile al walker fisso

Codice prodotto OSD
OSD-RPM-97030
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Deambulatore con ascellari

Modello pieghevole in acciaio con ascellari, dotato di
quattro ruote piroettanti di cui due con freno.
Appoggi sotto ascellari regolabili in altezza. 
Sedile di serie.

Caratteristiche
Ascellari regolabili in
altezza da 115 a 140 cm

Sedile rimovibile di serie:
Larghezza: 47cm 
Lunghezza: 54cm

Ingombro aperto
Larghezza: 60 cm
Lunghezza 74 cm
Altezza struttura: 88 cm
Altezza barra: 94 cm

Ingombro chiuso
Larghezza: 26 cm
Lunghezza: 74 cm

OSD-1100B

Codice prodotto OSD
12.06.09.006
12.06.09.130
12.06.09.106

Codici ISO
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Rollator pieghevole dotato di quattro ruote di cui due
piroettanti.
Impugnature regolabili in altezza.
Sistema frenante sulle ruote posteriori azionabile dalle
maniglie di spinta.
Freno di stazionamento.
Fornito con cestino e vassoio

Rollator con cestino “Rolling”

Caratteristiche
Ingombri aperto
Lunghezza: 74 cm
Larghezza: 64 cm

Ingombri chiuso
Lunghezza: 26 cm
Larghezza: 64 cm

Impugnature altezza 
regolabile da 79 a 95 cmOSD-VA-91080

Codice prodotto OSD
12.06.09.009
12.06.09.106
12.06.09.130
12.06.09.142

Codici ISO
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Rollator con cestino “Etac Ono”

Rollator semplice e funzionale facile da manovrare,
piegare e trasportare; grazie alle quattro ruote gran-
di si adatta benissimo a tutti i terreni. 
Dotato di un pratico cestino e vassoio, si presenta
come un deambulatore estremamente sicuro con freni
che non prevedono manutenzione e sono regolabili
senza l’aiuto di attrezzi. 

Caratteristiche
Larghezza totale: 59 cm
Profondità totale: 66 cm
Altezza totale: 75-100 cm
Altezza seduta: 60 cm

Diametro ruote: 21 cm
Distanza tra appoggia
mani: 42 cm
Peso: 8,4 Kg
Portata massima: 125 Kg

ET-15040105-14
Codice prodotto OSD

12.06.09.009
12.06.09.106
12.06.09.130
12.06.09.133 
12.06.09.142

Codici ISO
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Accessori “Etac Ono”
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Schienale

Codice prodotto OSD
ET-25489

Freno a strascico

Codice prodotto OSD
ET-25473-01

Porta bastone

Codice prodotto OSD
ET-25441
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“Etac Tango”

Si presenta come un deambulatore estremamente sicu-
ro con sistema frenante diretto senza manutenzione.
La struttura pieghevole a crociera permette al deam-
bulatore di restare in piedi anche quando chiuso, ren-
dendolo più pratico da riporre. 
La sua chiusura a soffietto è pratica e veloce, chiuso è
largo soltanto 20 centimetri. 
Il meccanismo di frenata si trova all’interno dei tubi del
telaio e viene regolato automaticamente secondo l’al-
tezza delle maniglie di spinta. 
Usato in posizione seduta offre un sicuro  appoggio a
livello lombare, diventando un valido strumento anche
per muoversi dentro casa.

Caratteristiche
Larghezza totale: 59 cm
Profondità totale: 66 cm
Altezza totale: 75-100 cm
Altezza seduta: 60 cm
Diametro ruote: 21 cm
Distanza tra appoggia
mani: 43 cm
Peso: 8,4 Kg
Portata massima: 125 Kg

ET-15050108-14
Codice prodotto OSD

12.06.09.009
12.06.09.106
12.06.09.130
12.06.09.142
12.06.09.121

Codici ISO
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Accessori “Etac Tango”

RE
V.

  
C

C
 1

1 
20

05

OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)

Tel 0187.611800 Fax 0187.611900
http://www.osd.it

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L’attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità

previste dal D.M. 332/99 

Porta bastone

Codice prodotto OSD
ET-25874
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“Etac Avant”

Deambulatore stabile e funzionale per chi non vuole
perdere la propria autonomia e ha difficoltà nella
deambulazione. 
Quando si regola, il sedile segue automaticamente
l’altezza dei sostegni delle mani. Così come la dimen-
sione della base, che aumenta o diminuisce in base
all’altezza. 
I freni non richiedono manutenzione e sono regolabili
senza l’aiuto d’attrezzi.
Corredato di cestino e porta bastone.

ET-15030102-15
Codice prodotto OSD

12.06.09.009
12.06.09.106
12.06.09.109
12.06.09.121
12.06.09.130
12.06.09.133 
12.06.09.142

Codici ISO Caratteristiche
Larghezza totale: 60 cm
Profondità totale: 73 cm
Altezza totale: 74-99 cm
Altezza seduta: 45-70 cm
Diametro ruote: 19 cm

Distanza tra appoggia
mani: 44 cm
Peso: 8,1 Kg
Portata massima: 135 Kg
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Accessori “Etac Avant”
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Vassoio
Codice prodotto OSD
ET-50157

Blocco di fissaggio per
vassoio

Codice prodotto OSD
ET-50863

Telaio per vassoio

Codice prodotto OSD
ET-25669-15
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Rollator deluxe “Active”

Rollator pieghevole dal design futuristico.
Dotato di quattro ruote di grandi dimensioni per age-
volare la deambulazione su percorsi esterni, con freni
a leva sulle posteriori. Massima funzionalità e adatta-
bilità per l’utente per il particolare sistema di regola-
zione indipendente della seduta e delle manopole di
spinta, adattabili con semplici meccanismi a leva. 
In configurazione standard, l’ Active Rollator è dotato
di cestino asportabile posto sotto il sedile.

Caratteristiche
Struttura in alluminio e
fibra plastica rinforzata,
pieghevole
Seduta regolabile in
altezza
Manopole di spinta rego-
labili in altezza
Freno di stazionamento
Ruote posteriori frenanti 
Ruote anteriori piroettanti

Portata massima:125 Kg
Peso totale: 9 Kg
Altezza totale/manopole:   
82 cm/99 cm
Altezza seduta:
50 cm/63 cm
Larghezza totale: 60 cm
Profondità totale:  73 cm
Dimensioni chiuso: 
60 x 42 x 91
Colore telaio: 
Argento metallizzato con
scocche in plastica nera

12.06.09.009
12.06.09.106
12.06.09.130
12.06.09.109
12.06.09.142

Codici ISO
Nero: AM-80222-N
Codice prodotto OSD
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Accessori “Active” rollator
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Supporto lombare

Codice prodotto OSD
AM-800250

Vassoio

Codice prodotto OSD
AM-800335

Portabastone

Codice prodotto OSD
AM-800253

Dispositivo frenante ruote
posteriori (pa)

Codice prodotto OSD
AM-800251

Borsa aggiuntiva

Codice prodotto OSD
AM-800307

Blocco direzionale per
ruote anteriori (pa)

Codice prodotto OSD
AM-800249

12.06.09.121

Codice ISO
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Rollator alluminio 2 ruote e 2 puntali

Rollator dotato di due ruote e due puntali, pieghevole
e regolabile in altezza.
Disponibile in due misure.

Caratteristiche

OSD-1500-MA
Altezza: 82 – 110 cm
Larghezza: 58 cm
Profondità: 78 cm

OSD-1500-PA
Altezza: 72 – 100 cm
Larghezza 52 cm
Profondità: 68 cm

Misura media: OSD-1500-MA
Misura piccola: OSD-1500-PA

Codice prodotto OSD
12.06.09.003
12.06.09.130

Codici ISO
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