
Catalogo ausili

2021/2022





Richiedere listino fi gurato 
e completo con i codici

Disponibile video dal canale 
YouTube Allmobility

le
g

e
n

d
a

catalogo 2021/22

Larghezza 

Larghezza regolabile

Profondità / lunghezza

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza / spessore

Altezza / spessore regolabile

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro regolabile

Diametro interno regolabile

Diametro capo

Colore

Rotazione

Gradi di regolazione

Gradi di regolazione min/max

Mano destra

Mano sinistra

Non richiede forature

Peso

Carico minimo

Portata massima

Portata massima maggiorata

Altezza utilizzatore

Altezza utilizzatore min/max

Larghezza deambulatore

Larghezza tra le maniglie

Altezza manopole di spinta

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza seduta

Larghezza battistrada

Diametro ruota (mm)

Bar

Profi lo battistrada

Lavabile in lavatrice

Non lavabile in lavatrice

Non lavare a secco

Non stirare

Ignifugo

Infi ammabile

Lavabile in lavastoviglie

Non lavabile in lavastoviglie

Utilizzabile in microonde

Disponibile anche in versione rossa

Capacità

Ritagliabile

Larghezza interna copertura 

Larghezza base del cerchio

Densità

max

min



03.
Ausili per la mobilità

03. XXL34

TUTTO IN UNO è un sollevatore versatile e unico nel suo genere: oltre a 

fungere da sollevatore standard, può essere facilmente convertito in un sol-

levatore attivo per alzare in piedi il paziente. 

Consigliato per l’utilizzo professionale.       

Ideato e realizzato in Danimarca, TUTTO IN UNO è pratico e compatto: misu-

ra solo 117 cm di lunghezza, ruote comprese. La base del telaio può essere 

ripiegata (altezza 12 cm) in modo da essere facilmente riposta. Nonostante 

le dimensioni ridotte, possiede una notevole forza di sollevamento infatti è 

possibile alzare un utente dal pavimento e trasportarlo su un letto o una 

seduta. 

L’altezza è regolabile secondo le esigenze dell’utilizzatore.   

Disponibile nelle versioni con portata massima di 150 kg o 200 kg.   

La sicurezza del paziente e di chi vi si trova intorno è garantita dal raggio 

di curvatura minimo del dispositivo, il quale inoltre è dotato un sistema di 

bloccaggio qualora il braccio incontri degli ostacoli durante il movimento.

La barra di sollevamento è estremamente semplice da manovrare ma pos-

siede un raggio d’azione più ampio rispetto agli altri sollevatori infatti può 

raggiungere un paziente a livello del pavimento e sollevarlo fino all’altezza 

di un letto.  

Il dispositivo è equipaggiato di un sistema di abbassamento di emergenza 

manuale. Alimentato a batteria, ricaricabile elettricamente mediante l’appo-

sito caricatore in dotazione. La durata della batteria in condizioni ottimali 

corrisponde circa a 60 sollevamenti. 

L’installazione dello “Stand up Kit” permette di trasformare TUTTO IN UNO

in un sollevatore attivo, per il trasferimento dell’utente dalla posizione se-

duta, fino ad alzarsi in piedi. Questo tipo di operazione è molto importante 

in quanto rende il paziente parte attiva di tutto il processo di trasferimento, 

traendone di conseguenza un beneficio sia psicologico che fisico.

Codice articolo Descrizione

TR SOLTUTTIN1 Sollevatore elettrico mobile TUTTO IN UNO

Disponibili diverse tipologie di imbragature, regolabili e con supporto 

anatomico degli arti e adattabili a molteplici destinazioni d’uso (uso doccia/

toilette).

max
200 kg

max
150 kg

 | Sollevatore 3 in 1, Topro Taurus

Sollevatore elettrico mobile TUTTO IN UNO

Deambulatore in alluminio per uso interno, dotato di appoggi antibrachiali

per una maggiore stabilizzazione del tronco ed un miglior sostegno nel cam-

mino. Il telaio presenta una scala numerata per una semplice regolazione

alla giusta altezza. Questa caratteristica lo rende apprezzato anche all’in-

terno di reparti riabilitativi. Ideale anche per utenti oltre i 2 metri di altezza.

Codice articolo Descrizione

D TAURUS H PREMIUM Deambulatore TOPRO TAURUS IDRAULICO PREMIUM

Codice articolo Descrizione

D TAURUS E PREMIUM Deambulatore TOPRO TAURUS ELETTRICO PREMIUM

Deambulatore TOPRO TAURUS con appoggi antibrachiali

Disponibile in versione con regolazione dell’altezza manuale (idraulico) 

attraverso pistone a gas o elettrica (in questo caso può aiutare anche la 

verticalizzazione dell’utente).

Il deambulatore TAURUS ha le seguenti caratteristiche:

possibilità di regolare l’angolazione delle impugnature 

freni di stazionamento manuali

blocco direzionale su tutte le quattro ruote.

impugnature
Freni di guida 
stazionamento

 max

66 cm 34 - 47 cm 57 cm 86,5 -132 cm regolabili Sì 210 cm 18 kg 150 kg

max

max
150 kg



03.
Ausili per sollevamento e trasferimento

03. XXL 35

X
X

L

max
136 kg

max
180 kg

 | Indipendente e con assistente

Ausilio ideato per accompagnare il sollevamento e la seduta 

riducendo lo sforzo sulle gambe e la schiena. 

Pole è un ampio supporto rotante per accomodarsi e sollevarsi dal 

wc (o anche dalla vasca da bagno) in sicurezza rendendo tali trasfe-

rimenti, che spesso avvengono su superfici bagnate o umide, meno 

pericolosi.

Pole è facilmente trasferibile e semplice da montare perché non 

richiede forature. Regolando l’altezza dell’asta alla distanza tra 

pavimento e soffitto, l’ausilio è saldamente fissato e non lascia alcun 

segno sulle pareti. 

La maniglia ruotante presenta otto intervalli di rotazione, con un 

blocco di sicurezza ogni 45°.

Codice articolo Descrizione

ALLM POLE Ausilio per sollevamento e seduta POLE

da 2,10 a 3 m

maniglia 48,5 cm

maniglia da terra 87 cm

360° con blocco ogni 45°

9,3 kg

Ausilio per sollevamento e seduta POLE

Telo alto scorrimento e sollevamento con cinghie

Il telo in questo caso ha una lunghezza di 2 metri e larghezza di 90 cm. Inoltre 

dispone di quattro ampie cinghie sui lati lunghi, queste consentono di utilizzarlo 

anche per trasferimenti tra superfici diverse.
Codice articolo Descrizione

XL TELOSTRONG Telo alto scorrimento e sollevamento con cinghie 90x200 cm 

90 cm

200 cm

180 kg

max 60°

max

AssistAbility è un ausilio completo: assiste il sollevamento di utenti con limitata funzio-

nalità degli arti inferiori e ne consente il trasferimento.

Il piano di appoggio largo (con sezioni antiscivolo), l’ampio maniglione frontale ad alto 

grip, i supporti per avambraccio e le ginocchiere regolabili in inclinazione permettono 

all’utente di trovare la migliore posizione (con una leggera inclinazione in avanti) e di ef-

fettuare tutte le movimentazioni in sicurezza. L’ausilio è regolabile in altezza: è possibile 

scegliere tra sei livelli per un range totale di 10 cm.

Grazie alle due ruote dotate di freno ed alle quattro ruotine posizionate sotto la base di 

appoggio dei piedi è possibile spostare il paziente (ad esempio tra due diverse stanze, 

in bagno). 

Codice articolo Descrizione

TR CINGSUP Cinghia di supporto per AssistAbility

base 68 cm

base 82 cm

maniglia 110 - 120 cm 

18,4 kg

Questa cinghia funge da imbragatura di supporto per l’utente, è fissata attraverso i ganci 

presenti sugli ausili: sostiene l’assistito durante lo spostamento.

A

175 cm

22 cm

Con AssistAbility il care giver è escluso da movimentazioni dannose per ar-

ticolazioni e schiena. L’ausilio dispone di una fascetta ferma talloni ed è 

possibile montare una cinghia di supporto per l’utente.

Codice articolo Descrizione

TR ASSIST Ausilio di trasferimento AssistAbility

Ausilio di trasferimento AssistAbility

ACCESSORIO per AssistAbility - Cinghia di supporto

max
130 kg

Può essere utilizzato come supporto frontale e pertanto è 

indicato per utenti emiplegici dalla postura asimmetrica per 

garantire maggiore stabilità.



03.
Ausili per sollevamento e trasferimento

03. XXL36

Le dimensioni contenute del cuscino ne consentono l’utilizzo anche in spazi ristretti, come ad esempio in bagno o in cucina. 

La messa in funzione dell’ausilio può essere effettuata da un singolo assistente, adeguatamente formato, oppure da due assistenti (uno per aiutare l’equi-

librio, uno per il gonfiaggio con il telecomando). Soluzione versatile per svariati usi, è la più utilizzata dagli operatori di primo soccorso.

Codice articolo Descrizione

TR CUSCALCE Cuscino di sollevamento messa in piedi ALCE

(A) 57 cm

(B) 50 cm

(C) 0 - 56 cm (min - max)

3,6 kg

Dotato di schienale, consente anche in presenza di un singolo assistente il sollevamento di utenti. Grazie alle dimensioni e dall’ampio supporto permette di 

rimettere in piedi anche soggetti bariatrici. Solitamente è utilizzato da un singolo operatore e non richiede la presenza di più caregiver: lo schienale consente 

all’assistito di ritrovare l’equilibrio facilitando la messa in piedi.

Codice articolo Descrizione

TR POLTRCAMM Poltroncina di sollevamento messa in piedi CAMMELLO

(A) 70 cm

(B) 112 cm

(C) 0 - 56 cm (min - max)

6,5 kg

B

C

A

A B

C

Cuscino di sollevamento messa in piedi ALCE

Poltroncina di sollevamento messa in piedi CAMMELLO

max
450 kg

max
320 kg

 | Aiuti per le emergenze

Questa gamma è la più diffusa al mondo per il sollevamento dei pazienti caduti a terra, sia in ambienti interni che esterni. I cuscini permettono di:

• sgravare l’assistente dagli sforzi e dai possibili problemi muscoloscheletrici derivanti da queste operazioni (in accordo con le linee guida europee per 

la movimentazione dei carichi)

• operare con un numero minore di caregiver

• avere un miglior comfort da parte dei soggetti soccorsi grazie alla maggiore professionalità e comodità dell’alzata.

Realizzati in materiale antiscivolo ed ultraresistente Riverseal®; questi ausili garantiscono una qualità di assistenza elevata.

Disponibili in due versioni: ALCE e CAMMELLO. 

Grazie alle dimensioni ridotte ed alla pratica chiusura sono facilmente trasportabili, riposti in poco spazio, non richiedono manutenzione. L’ambito di 

utilizzo è vario ed abbraccia il primo soccorso, strutture per anziani ed ospedali. Possono essere usati anche in esterno, su terreni sconnessi, umidi e 

bagnati.

Dispositivi di sollevamento ad aria MANGAR



03. 
Ausili per sollevamento e trasferimento

03. XXL 37

X
X

L

max
136 kg

max
160 kg

max
140 kg

 | Supporti per il sollevamento

Uplift è un’assistente di seduta ideale per persone anziane o con disabilità motoria 

lieve perché consente di sollevarsi in autonomia da sedie, poltrone o divani. 

L’elevazione e la seduta dell’utente sono accompagnate dall’Uplift attivato tramite 

un semplice comando posto a lato del sedile, la cui posizione può essere modificata 

a seconda delle esigenze.  L’ampia seduta in memory foam, il rivestimento morbido, 

asportabile e lavabile garantiscono il massimo confort dell’utente.  

Dotato di maniglia per il trasporto, l’Uplift elettrico presenta una chiave di sicurezza 

che, una volta rimossa, rende il prodotto inattivo prevenendo l’utilizzo da parte di 

bambini.  

Codice articolo Descrizione

ALL05ELL NEW Uplift elettrico assistente di seduta versione 2.0

seduta 48,9 cm

seduta 45 cm

massima 26,7 cm

minima 10,8 cm

cavo elettrico 3,7 m

Uplift elettrico assistente di seduta 2.0

Uplift meccanico STRONG assistente di seduta

base 41 cm

base 38 cm

seduta 48 cm

seduta 43 cm

massima 26 cm

minima 5 cm

4 kg

L’Uplift meccanico è disponibile nella versione con portata maggiorata fino a 

160 kg. L’ausilio conserva le medesime caratteristiche della versione standard.

Codice articolo Descrizione

ALL05 A STRONG Uplift meccanico STRONG assistente di seduta

Scaletta per letto

Codice articolo Descrizione

VQ SCALETT Scaletta per il sollevamento, seduta a letto

Codice articolo Descrizione

VQ SPONDLET Supporto sponda telescopica per alzarsi da letto

Supporto telescopico per alzarsi dal letto. A seconda delle dimensioni di 

quest’ultimo e delle esigenze dell’utente può essere regolato in 3 diverse 

lunghezze 66, 86 e 106 cm. Pertanto è utilizzabile anche come sponda per 

il letto per prevenire eventuali cadute. 

Quando non utilizzato il supporto può essere ripiegato verso il basso, inoltre 

presenta una comoda borsa porta oggetti.

La scaletta fornisce una serie di impugnature per alzarsi da letto. 

Le impugnature sono collegate da una corda che nell’estremità inferiore va 

collegata alla struttura del letto

66 - 86 - 106 cm

totale 58,4 cm

ribaltabile 48 cm

staffe 41,5 cm

staffe 60 cm

6,8 kg

Supporto sponda telescopica per alzarsi da letto

Fissata alla rete del letto senza attrezzature ma attraverso la 
cinghia regolabile in dotazione che ne consente l’uso su letti singoli 

o matrimoniali. 

3,95 m

scalini 65 cm

20 cm

286 g

max
136 kg



03. 
Ambiente studio-lavoro

03. XXL38

Le sedie ergonomiche DOGE sono ideate per favorire l’indipendenza e la 

sicurezza in ambiente domestico e lavorativo di anziani, disabili, utenti 

con forza limitata negli arti inferiori. 

A tal scopo queste soluzioni presentano numerosi accorgimenti e regola-

zioni: come la possibilità di regolare l’altezza del sedile, presentano brac-

cioli imbottiti abbattibili, regolabili in altezza e larghezza. 

La posizione dello schienale, che è regolabile in altezza ed inclinazione, 

può essere adeguata in relazione alle esigenze dell’utente. 

Le quattro ruote piroettanti e la base ad “H”consentono di spostarsi in au-

tonomia manovrando con piedi la sedia che può esser bloccata in sicurezza 

tramite il freno sulle ruote posteriori attivato manualmente con leva. 

La pedana poggiapiedi è di serie e reclinabile. 

Sedia ergonomica con struttura rinforzata per utenti bariatrici: la particolare compo-

sizione del telaio e delle ruote, le dimensioni maggiorate della seduta e dello schie-

nale consentono una capacità di carico e movimentazione fino a 300 kg. Braccioli 

imbottiti e regolabili indipendentemente in altezza e larghezza (da 56 a 75 cm).

Lo schienale è reclinabile da 89° a 93° ed ha un’altezza di 45 cm.

Il sedile è regolabile elettricamente in altezza per un range di 20 cm grazie ai co-

mandi, comodi da raggiungere e semplici da azionare, posizionati sotto il bracciolo. La 

BOXER PLUS presenta un supporto poggiapiedi a scomparsa, ripiegato ad esempio 

quando l’utente ha la necessità di spostarsi spingendosi con i piedi. Le quattro ruote 

sono tutte piroettanti, quelle posteriori sono dotate di freno di stazionamento attivato 

con leva. La sedia è fornita di serie con tessuto Heidelbronn di colore blu.

Sono disponibili molteplici varianti rispetto alla configurazione standard: è possibile 

variare i colori ed il tessuto del sedile e dello schienale, la posizione della leva freno 

e dei comandi e cambiare altre caratteristiche della sedia.

Sedie ergonomiche DOGE COLLECTION

Sedia ergonomica bariatrica BOXER PLUS

totale min 76 cm

totale max 90 cm

totale 49 cm 

sedile 56 cm

sedile 49 cm

min-max sedile 47-67 cm 
(da definire in scheda ordine

range regolazione altezza sedile 20 cm 
(elettricamente)

braccioli 0-32 cm (rispetto al sedile)

braccioli 56-75 cm

braccioli 9 cm

braccioli 29 cm

schienale 55 cm

schienale 45 cm

schienale 89°-93°

ruote 15 cm

max
300 kg

ACCESSORI per sedia ergonomica BOXER PLUS

La scheda ordine presenta l'elenco completo delle possibili variazioni ed adattamenti della sedia ergonomica BOXER PLUS rispetto alla configurazione 

standard, inoltre indica quali sono gli accessori disponibili, tra questi ad esempio, lo schienale tulipano, i braccioli imbottiti e pistoni alternativi per ridurre o 

aumentare ulteriormente la regolazione dell'altezza della seduta.

 | Sedia ergonomica

Codice articolo Descrizione

SEDIA PLUSBOXER Sedia ergonomica bariatrica BOXER PLUS


