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Deambulatori

Deambulatore TOPRO VIVA 7
Topro VIVA 7 è un innovativo deambulatore, ideato e prodotto in Norvegia
dalla collaborazione tra fisioterapisti e designer. Questo ausilio dalla qualità
superiore è in grado di durare nel tempo grazie alle moderne tecnologie di
produzione e materiali impiegati. Garantito 7 anni.

Le maniglie sono regolabili in altezza e con impugnatura anatomica. La chiusura è semplice e
rapida: è sufficiente tirare la maniglia posizionata sulla seduta. Topro VIVA 7 è pratico da trasportare,
grazie al peso ridotto ed alle dimensioni contenute. I pedalini posti in corrispondenza delle ruote posteriori consentono di sollevare comodamente la parte
anteriore del deambulatore per il superamento di dislivelli, ostacoli o gradini. Dotato di banda catarifrangente sul telaio verticale per la visibilità nelle ore
serali. Fornito con tasca in tessuto (per trasportare oggetti, spesa..).
Codice articolo

Descrizione

DVIVA 7

Deambulatore Topro VIVA 7

colore

max

65 cm

60 - 24 cm

47 cm

65 cm

78 - 100 cm

6,8 kg

165 kg

ACCESSORI Deambulatore TOPRO VIVA 7
Supporti antibrachiali
In alternativa alle maniglie standard, due supporti antibrachiali regolabili in
altezza, per facilitare l’appoggio degli utenti che necessitano di maggiore
equilibrio.
Codice articolo

Descrizione

DVIVA7 SUPANT
DVIVA7 BARRA

Supporti antibrachiali per Deambulatore VIVA 7
Stabilizzatore/barra per supporti antibrachiali per Deambulatore VIVA 7

Fascia schienale
Schienale per la seduta del deambulatore, fornisce un ulteriore appoggio
per la sicurezza della seduta.
Codice articolo

Descrizione

DVIVA7 FASCHI

Fascia schienale per Deambulatore VIVA 7

Tavolino

Borsa porta oggetti
Il tavolino può essere installato sul deambulatore
come piano d’appoggio rigido per oggetti.
Semplice da posizionare e rimuovere.

Borsa porta oggetti applicabile al deambulatore
attraverso dei ganci laterali, presenta tasche
interne e tracolla. Chiusura a zip.

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

DVIVA7 TAV

Tavolino per Deambulatore VIVA 7

DVIVA7 BORS

Borsa porta oggetti per Deambulatore VIVA 7

Monofreno per emiplegici

Frizionatore

Consente di attivare il sistema frenante con
l’uso di una sola mano.
Da montare in sostituzione dei freni presenti sul
deambulatore.

Il frizionatore è un dispositivo frenante per le
ruote posteriori del deambulatore. Fornisce
ulteriore sicurezza e stabilità all’utente durante
l’utilizzo di Topro Viva 7.
Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

DVIVA7 FRIZ

Frizionatore per Deambulatore VIVA 7

DVIVA7 MONOFR

Monofreno per emiplegici per Deambulatore VIVA 7

34

Allm

bility

MOBILITÀ
Ausili per la deambulazione

Deambulatori

Deambulatore completo Light per esterno

MOBILITÀ

Deambulatore per ambienti esterni a quattro ruote, con ruote posteriori
fisse e ruote anteriori piroettanti. Le ruote posteriori sono dotate di freno
con duplice funzione: di stazionamento e posizionamento.
I freni, pertanto, garantiscono la sicurezza dell’utente durante il cammino
e quando desidera utilizzare l’ampia seduta del deambulatore, inoltre sono
facilmente regolabili.
Dotato di maniglie regolabili in altezza ed anatomiche per un’ottima presa,
grandi ruote anteriori che favoriscono il superamento di barriere o ostacoli
come marciapiedi o gradini.
Doppio freno di stazionamento e posizionamento

La seduta in similpelle e la fascia schienale consentono all’utente di sedersi in sicurezza quando affaticato. Sulla seduta è presente la cinghia che,
tirata verso l’alto, consente di richiudere rapidamente il deambulatore.
Grazie alla leggerezza, alla compattezza delle dimensioni, alla struttura
a croce (“X”) Light può essere facilmente trasportato nel bagagliaio di
un’auto o tra i sedili anteriori e posteriori di qualsiasi autovettura e di restare
in posizione verticale quando richiuso. Quando aperto dispone di un gancio
di sicurezza che ne garantisce il mantenimento in posizione di apertura.
Cinghia di chiusura

Fascia poggia schiena

Ruote anteriori grandi

Cestino porta oggetti

Light è dotato di un ampio cestino porta oggetti, richiudibile con il
deambulatore e con un inserto catarifrangente per una maggiore visibilità
nelle ore serali. Il cestino è removibile e lavabile.

Codice articolo
D LIGHT

sedile

58,9 cm

40 cm

51 cm

77 - 89 cm

37 cm

sedile

17 cm

telaio

153 - 188 cm

5,4 kg

completo

8 kg

max

113 kg

Deambulatore Road
Road è un deambulatore a quattro ruote utilizzabile in ambienti interni ed esterni, ideato per aumentare
l’autonomia di spostamento e favorire la mobilità di utenti con limitate capacità motorie (anziani e disabili).
È dotato di sedile, di un vassoio porta oggetti trasparente oltre al porta bastone e ad un cestino. Il
sedile consente all’utente di riposare, con una pausa durante il cammino.
Dotato di freni con funzione di sicurezza e stazionamento. Le manopole di spinta e di attivazione dei
freni sono regolabili in altezza per adeguarsi alle esigenze dell’utente, mentre sul telaio del deambulatore sono presenti delle fascette adesive catarifrangenti per rilevare la presenza in strada anche
nelle ore serali. Il vassoio trasparente, da applicare sul sedile, è particolarmente utile in ambienti
interni per appoggiare e trasportare oggetti. Infine il porta bastone orientabile permette all’utente di
tenere una stampella o un bastone da poter utilizzare quando necessario.

Codice articolo
DROAD

sedile

59 cm

40,5 cm

81,5 - 94 cm

60 cm

37,5 cm

sedile

22 cm

max

19 cm

3,5 cm

9,6 kg

120 kg
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Deambulatori

Deambulatore carrozzina Fusion 2 in 1

Fusion nasce come deambulatore per ambienti interni ed esterni.
La caratteristica principale è la possibilità di divenire una carrozzina da
trasporto attraverso poche semplici “mosse”.
Infatti è un “2 in 1” perché spingendo lo schienale verso le manopole di
spinta e le pedane poggiapiedi verso l’interno, il deambulatore diviene
una comoda carrozzina. La praticità dell’operazione consente di apportare
questo cambiamento in pochi secondi, cosa che può rendersi necessaria
nel momento in cui l’utente si affatica. Il cuscino e lo schienale morbido e
ampio ne consentono l’uso prolungato ed in comodità.

Cinghia di chiusura

Poggia piedi

Freno

Ruote
Comfort-Grip

Impugnature
ergonomiche antiscivolo

Appoggio
braccioli

Fusion 2 in 1 è dotato di impugnature ergonomiche ed antiscivolo, freni
con funzione di stazionamento e posizionamento, un ampio cestino porta oggetti (rimovibile e lavabile) con banda catarifrangente per la visibilità
nelle ore serali.
Le quattro ruote, di cui le due anteriori piroettanti, presentano un diametro
di 20 cm e sono Comfort-grip, quindi ideali per l’uso in ambienti interni ed
esterni perché gommate per una aderenza più sicura.
La pedana poggia piedi è regolabile per adeguarsi all’altezza dell’utente.

La chiusura a croce è semplice e rapida, l’ampia maniglia al centro della
seduta permette di chiudere il deambulatore carrozzina.
Quest’ultima consente all’ausilio di occupare poco spazio una volta richiuso. Fusion presenta un gancio di sicurezza in fase di apertura e chiusura.

Codice articolo
D FUSION
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sedile

69 cm

50 cm

76 - 93 cm

51 cm

50x28 cm

telaio

153 - 188 cm

7,76 kg

completo

10,3 kg

max

136 kg

max

seduta

136 kg
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Deambulatore Taurus con appoggi antibrachiali

Deambulatore Neuro con frenata inversa

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

D TAURUS H BASIC
D TAURUS H PREMIUM
D TAURUS E BASIC
D TAURUS E PREMIUM

Deambulatore Taurus Idraulico Basic
Deambulatore Taurus Idraulico Premium
Deambulatore Taurus Elettrico Basic
Deambulatore Taurus Elettrico Premium

D NEURO

Deambulatore Neuro con frenata inversa

Deambulatore in alluminio per uso interno, dotato di appoggi antibrachiali per una maggiore stabilizzazione del tronco ed un miglior sostegno nel
cammino. Il telaio presenta una scala numerata per una semplice regolazione alla giusta altezza. Questa caratteristica lo rende apprezzato anche in
reparti riabilitativi. Ideale anche per utenti oltre i 2 metri di altezza.
Disponibile in versione con regolazione dell’altezza manuale attraverso
pistone a gas o elettrica (in questo caso può aiutare anche la verticalizzazione dell’utente). Disponibili diversi accessori.

Deambulatore appositamente concepito per l’utilizzo di utenti affetti da Parkinson o da altri disturbi neurologici.
Il sistema a frenata inversa aiuta a prevenire le cadute. Il deambulatore è
infatti bloccato, e può muoversi solo quando l’utilizzatore tiene volontariamente schiacciato il freno.
Il deambulatore ha caratteristiche tecniche e qualitative simili a quelle del
deambulatore VIVA 7.

Deambulatore da interni Agile
Agile è un deambulatore per ambienti interni dal design innovativo e grande semplicità di manovra.
Presenta quattro ruote: posteriori fisse ed anteriori piroettanti. Le ruote posteriori sono dotate di freni,
azionabili anche ad una mano, con funzione di stazionamento e posizionamento. Ampia maniglia centrale
regolabile in altezza ed antiscivolo per un’ottima presa.
Dotato di vassoio con porta bottiglie, lattina o bicchiere e di un ampio cestino porta oggetti.
Codice articolo
D AGILE

totale

57 cm

46 cm

81 - 94 cm

55 cm

chiuso

83 cm

chiuso

55 cm

chiuso

29 cm

max

5,6 kg

100 kg

Deambulatore Piuma
Deambulatore con due ruote e due puntali super leggero, del peso di soli
3,6 kg. È facilmente richiudibile fino a un quarto delle sue dimensioni.
Fornito di due comode tasche porta oggetti sui lati. Dotato di maniglie
regolabili in altezza. Può essere richiuso e inserito dentro l’apposita borsa
(compresa nella confezione) rendendolo particolarmente funzionale e
comfortevole per il trasporto e i viaggi.
Codice articolo

max

DPIUMA

68 cm

76 - 94 cm

3,6 kg

100 kg

Deambulatore Ultra Light
Deambulatore pieghevole con due puntali posteriori e due ruote anteriori fisse, per ambienti interni
ed esterni ed utenti con difficoltà motorie o problemi agli arti inferiori. Dotato di maniglie anatomiche
per un’ottima presa da parte dell’utente e di ruote gommate per un maggior grip. Le impugnature
sono regolabili in altezza in quattro varianti.
Il deambulatore Ultra Light è pratico ed estremamente leggero, richiudibile rapidamente può essere
riposto con minimo ingombro. Presenta una comoda ed ampia borsa (con chiusura in velcro) dove
collocare oggetti più svariati e dalle finiture catarifrangenti per una maggiore visibilità nelle ore serali.
Codice articolo
D ULTRALIGHT

max

49 cm

38 cm

84 - 91 cm

153 - 188 cm

2,04 kg

136 kg
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Accessori per deambulatori

Fascia schienale per deambulatore
La fascia garantisce una maggior sicurezza alla seduta degli utenti sul
sedile deambulatori, fungendo da schienale.
Questo accessorio può essere installato su deambulatori standard con
telaio da 22mm, 25mm o di forma ovale. La larghezza della fascia può
essere facilmente regolata grazie alla chiusura in velcro.

massima 92 cm
8,1 cm

Ombrello con braccio regolabile

Codice articolo

Descrizione

ALL FASCHIENA

Fascia schienale per deambulatore

Braccio porta ombrello

braccio 116 cm

315 - 470 mm

tubi 18, 20,
22, 25 mm

tubi da 8 a 25 mm
270 g

ombrello 102 cm

Codice articolo
VQ OMBRELLO

Descrizione
Porta ombrello (con ombrello) per deambulatore

Codice articolo
ALL BRACXOMBR

Descrizione
Braccio porta ombrello regolabile

Faretto per deambulatore
Comodo faretto da applicare al telaio di un deambulatore per illuminare
l’ambiente circostante. Il fascio di luce dona una buona visibilità permettendo
all’utente di muoversi con maggiore sicurezza nelle ore serali. Orientato
verso il basso ed alimentato da due pile (AAA) incluse, il faretto, composto
da due lucine, viene azionato grazie ad un ampio tasto nella parte superiore
ed è applicato con un comodo morsetto al telaio dell’ausilio. Il morsetto è
facilmente regolabile per il montaggio su tubolari tra i 20 ed i 26 mm.

Porta tablet

Codice articolo

Descrizione

ALLFARETTO

Faretto per deambulatore

Porta smartphone

12 g

Porta bastoni basso e a clip
RIPB

RIPCL

RIPB: Porta bastone basso fissaggio tubo diametro 25 mm o 28 mm con cinghietta da legare allo
schienale.
RIPBCL: Porta bastone a clip per fissaggio tubo
diametro 22 mm o 25 mm per deambulatori.

59 cm

59 cm

tubi 22, 25 mm, forma ovale
270 g

tubi 22, 25 mm, forma ovale
270 g

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

ALL PORTABLET

Porta tablet per deambulatore

ALL PORTSMART

Porta smartphone per deambulatore

38

20 - 26 mm

Codice articolo
RIPB 25
RIPB 28
RIPBCL 22
RIPBCL 25

Descrizione
Porta bastone basso diametro 25 mm
Porta bastone basso diametro 28 mm
Porta bastone clip diametro 22 mm
Porta bastone clip diametro 25 mm

