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MOBILITÀ
Ausili per la deambulazione

Deambulatori

Deambulatore ODYSSÈ
Ideato e prodotto in Norvegia, TOPRO ODYSSÈ è un deambulatore innovativo per qualità, caratteristiche e materiali impiegati.
Questo ausilio, garantito 7 anni, si distingue per il particolare design: compatto, leggero e dotato di una duplice modalità di chiusura. Oltre al sistema
di chiusura “classico” orizzontale, azionato tramite cinghietta posta sul sedile, è possibile richiudere completamente il deambulatore attraverso pochi
e rapidi movimenti per riporlo all’interno della borsa a tracolla in dotazione.
Le impugnature vengono infatti agevolmente piegate verso il basso azionando un semplice comando.

Un altro plus dell’ODYSSÈ è rappresentato dalle quattro ruote ad estrazione
rapida: è possibile rimuoverle riducenco l’ingombro del rollator e rendendo
più semplici le operazioni di pulizia. Queste proprietà permettono di
trasportare facilmente il deambulatore. ODYSSÈ è dotato di un sistema di
sicurezza unico brevettato in grado di notificare la corretta apertura del
deambulatore, a seconda che il simbolo posto sul telaio sia rosso o meno.
Innovativo sistema di frenata IBS (Internal Breaking System):
il freno agisce sulla ghiera della ruota e non sulla gomma, questo permette una forza frenante maggiore ed una minor usura del copertone.

Le maniglie con impugnatura ergonomica ERGO GRIP aiutano nell’alzata
in piedi e nella presa. Sono regolabili in altezza e con sistema di memoria. In
corrispondenza delle ruote posteriori, i due pedalini consentono di sollevare
comodamente la parte anteriore dell’ausilio per il superamento di ostacoli.

Completano le caratteristiche del deambulatore il campanello e 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.

Codice articolo
D ODYSSE

chiuso

65 cm

47 cm

62 cm

81,5 - 100 cm

60 cm

max

75 x 44,5 x 24,5 cm

150 - 200 cm

8,2 kg

Codice articolo

Descrizione

D ODYSSE

Deambulatore TOPRO ODYSSÈ

150 kg

max

borsa

10 kg

ACCESSORI Deambulatore ODYSSÈ
Tavolino

Fascia schienale
Piano d’appoggio rigido per oggetti, semplice da
posizionare e rimuovere.

La fascia è uno schienale per fornire ulteriore
sicurezza alla seduta.

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

DODYSSE TAV

Tavolino per Deambulatore ODYSSÈ

DODYSSE FASCHI

Fascia schienale per Deambulatore ODYSSÈ
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