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Codice articolo Descrizione

DOLYMP FAS Fascia schienale per deambulatore 
TOPRO OLYMPOS

Deambulatore TOPRO OLYMPOS

Deambulatore TOPRO 5G

 | Deambulatori TOPRO

ACCESSORI Deambulatore TOPRO OLYMPOS

TOPRO OLYMPOS è un deambulatore elegante ed innovativo
per qualità, caratteristiche e materiali impiegati. Prodotto in 
Norvegia, garantito 7 anni, si distingue per il design leggero e 
la manovrabilità in ambienti esterni.
Le ruote anteriori piroettanti di grandi dimensioni consentono 
all’utente di superare agevolmente ostacoli quali gradini, 
marciapiedi o cordoli garantendo un’elevata sicurezza negli 
spostamenti. Il diametro, la larghezza del battistrada, la qualità 
delle quattro ruote in gomma che assorbe le asperità e delle 
manopole ERGO grip con permettono di ammortizzare gli 
impatti al suolo.

Le manopole di spinta grazie al particolare design
aiutano l’utente nell’alzata e seduta, inoltre sono 
dotate di un sistema di memoria che preserva 
l’altezza desiderata e anche a seguito della chiusura.

Fascia schienaleTavolino

Sistema di frenata IBS (Internal Breaking System):
il freno agisce sulla ghiera della ruota e non sulla 

gomma, questo garantisce forza frenante maggiore 
ed minor usura del copertone

Un altro plus dell’OLYMPOS è rappresentato dalle ruote posteriori ad estrazione rapida, rimosse 
con un semplice gesto: riducono l’ingombro del rollator per un agevole trasporto, semplificando 
inoltre le operazioni di pulizia.  

Anche la chiusura di OLYMPUS è immediata ed avviene con un unico movimento grazie alla presa sul telo di 
seduta, quest’ultimo è realizzato in nylon, per offrire il massimo comfort anche nelle giornate più calde e consentire 
all’utente di seguire il suo passo.
In corrispondenza delle ruote posteriori, i due pedalini consentono di sollevare comodamente la parte anteriore 
dell’ausilio per il superamento in sicurezza degli ostacoli, tenendo saldamente tra le mani le due impugnature.
Completano le caratteristiche del deambulatore l’ampia borsa porta oggetti con inserti catarifrangenti per la 
visibilità nelle ore notturne, quest’ultimi sono presenti anche sul telaio anteriore e posteriore. Le forcelle sono 
arrotondate per proteggere dagli spigoli e ridurre l’urto del contatto con ostacoli.

TOPRO 5G rappresenta la quinta generazione di deambulatori 
dell’azienda norvegese: per qualità, caratteristiche e materiali impiegati è 
un perfetto ausilio per la mobilità. 5G è in grado di assicurare la perfetta 
manovrabilità grazie al design compatto, alla leggerezza e ai cuscinetti 
a sfera presenti nelle forcelle e nelle ruote.

Dotato di sistema IBS di frenata, quattro ruote ad estrazione rapida con 
composizione in gomma per assorbire gli impatti al suolo, telo di seduta 
in nylon con sistema di chiusura integrato, campanello, ampia borsa porta 
oggetti, pedalini per il superamento degli ostacoli, inserti catarifrangenti 
su telaio e borsa. Le maniglie Ergo Grip aiutano la presa e l’alzata da seduti. 

Codice articolo Descrizione      manopole                   chiuso           anteriori          posteriori          borsa

D OLYMPOS Deambulatore TOPRO OLYMPOS 68 cm 42 cm 72 cm 78,5-94,5 cm 61 cm 27 x 77 x 78,5 cm 150 - 195 cm 28 cm 23 cm 8,9 kg 15 kg 150 kg

maxmax

Accessori disponibili: tavolino, fascia schienale, 
frizionatore, monofreno.

Codice articolo Descrizione

DOLYMP TAV Tavolino per deambulatore TOPRO OLYMPOS

Codice articolo Descrizione      manopole                   chiuso                    borsa

D TOPRO5G  Deambulatore TOPRO 5G 60 cm 40 cm 65 cm 78 - 100 cm 63,5 cm 24 x 65 x 78 cm 150 - 200 cm 20 cm 7,8 kg 10 kg 150 kg

max max


