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Montare in sostituzione dei freni presenti sul 
deambulatore, consente di attivare il sistema 
frenante con l’uso di una sola mano.

Codice articolo Descrizione

DVIVA7 MONOFR Monofreno per emiplegici per Deambulatore VIVA 7

Deambulatori
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Deambulatore TOPRO VIVA 7

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..).

ACCESSORI 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. Presenta un sistema di 
memoria per la regolazione dell’altezza delle impugnature.

Schienale per la seduta del de-
ambulatore, fornisce un ulteriore 
appoggio per la sicurezza della 
seduta.

Codice articolo Descrizione

DVIVA7 FASCHI Fascia schienale per Deambulatore VIVA 7 

Fascia schienale

Il frizionatore è un dispositivo frenante per le 
ruote posteriori del deambulatore. Fornisce ul-
teriore sicurezza e stabilità all’utente.

Codice articolo Descrizione

DVIVA7 FRIZ Frizionatore per Deambulatore VIVA 7

Frizionatore

Il tavolino può essere installato sul deambula-
tore 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

DVIVA7 TAV Tavolino per Deambulatore VIVA 7

Codice articolo Descrizione

DVIVA7 BORS Borsa porta oggetti per Deambulatore VIVA 7 

Tavolino Borsa porta oggetti

Monofreno per emiplegici

Codice articolo Descrizione                   piegato

DVIVA 7 Deambulatore Topro VIVA 7 60 cm 60 - 24 cm 47 cm 65 cm 78 - 100 cm 24 x 65 x 80 cm 150 - 200 cm 6,8 kg 165 kg

max

Alternativa alle maniglie standard: 
i supporti sono regolabili in altezza, 
per utenti che necessitano di mag-
giore equilibrio.

Codice articolo Descrizione

DVIVA7 SUPANT Supporti antibrachiali per Deambulatore VIVA 7

DVIVA7 BARRA Stabilizzatore/barra per supporti antibrachiali per Deambulatore VIVA 7

Supporti antibrachiali

Deambulatore TOPRO VIVA 7 MINI

Il deambulatore TOPRO VIVA 7 è disponibile nella versione MINI, dalle dimensioni e peso ridotti. 
Questo modello, estremamente compatto e facilmente manovrabile in esterno, è utile anche in ambienti interni 
particolarmente ristretti. Consigliato per utenti di altezza da 125 cm fino a 160 cm. 

Codice articolo                

D MINI VIVA 7 52 cm 37 cm 63,5 - 79 cm 50 cm 52 cm 125 - 160 cm 6,1 kg 80 kg

max

Il deambulatore TOPRO VIVA 7 MINI dispone dei seguenti accessori: 
supporti antibrachiali, fascia schienale, frizionatore, monofreno.


