


FLESSIBILE
Manubrio facilmente regolabile 
per diverse altezze.

PRATICO
Grande borsa resistente all’acqua 
può trasportare fino a 20 kg/25 lt. 
Include borsa interna rimovibile.

MANOVRABILE
Sterzo leggero e movimento facile 
grazie al ridotto ciclo di sterzata.

FACILE GESTIONE
Supera facilmente ostacolo e 
marciapiedi con l’assistente mar-
ciapiede, anche con una borsa a 
pieno carico.

COMODO
Riposa sul sedile in similpelle 
mentre il manubrio fa da schie-
nale di appoggio. 

DESIGN
Deambulatore rollator leggero 
con l’aspetto di una shopper di 
design.

CONFORTEVOLE
Rollz Flex2 consente girare como-
damente con meno vibrazioni 
grazie ai suoi morbidi pneumatici 
riempiti di schiuma.

Rollz Flex2

Sempre in movimento con Rollz Flex2 
Deambulatore di design con grande borsa 

 
A prima vista, non sembra essere un ausilio per la 

deambulazione e questa era esattamente l’intenzione 
dei designer, creare un ausilio divertente per uscire all’aria 

aperta. Questo deambulatore si manovra facilmente e puoi 
camminare in modo stabile e comodo, mentre la borsa 

trasporta la tua spesa o quant’altro vuoi tu.
Puoi manovrare facilmente ovunque, anche tra gli ostacoli. 

Le ruote anteriori e posteriori sono vicine l’una all’altra 
e in questo modo il deambulatore ruota intorno a te,

permettendoti di girare in uno spazio ristretto.

La borsa realizzata in materiale sostenibile e resistente
 all’acqua è di colore grigio, al suo interno

 una comoda sacca spesa asportabile.

SICURO
Le ruote sono vicine l’una all’altra, 
in questo modo il deambulatore 
ruota intorno a te.



CARROZZINA

ROLLATOR

Goditi la giornata con Rollz Motion2 
2 in 1 deambulatore e carrozzina 

 
Rollz Motion2 è perfetto per coloro 

che vogliono continuare il loro 
viaggio ma si preoccupano di 

quanto lontano possano arrivare. 
Questo ausilio per la mobilità 

2 in 1 ti consente di camminare 
in sicurezza e di beneficiare 

della possibilità di trasformare 
il deambulatore in una carrozzina

 quando necessario.

Disponibile anche nella versione Small 

Rollz Motion2 Rollz Motion2 Performance

CARROZZINA

ROLLATOR

Guida fluida e sicura su terreni irregolari 
Rollator per tutti i terreni e carrozzina in un solo ausilio 

 
Grazie ai quattro pneumatici, Rollz Motion2 Performance 

offre una guida confortevole anche su strade sconnesse. 
L’imbottitura extra spessa dei braccioli, 

le maniglie ergonomiche, i poggiapiedi 
regolabili  in altezza e l’ampia seduta   

aggiungono comodità al Rollz.
E se vuoi riposare lungo il cammino, 

Rollz Motion2 Performance si 
trasforma in una comoda 

carrozzina con un 
semplice gesto! 

ARRESTO SICURO
Freni a tamburo innovativi, 
adatti a condizioni di bagnato e 
asciutto.

COMODO
Riposa su un comodo sedile 
imbottito o trasforma il 
deambulatore in una carrozzina

FACILE GESTIONE
Attraversa facilmente porte e 
marciapiedi con l’assistente 
marciapiede.

MANOVRABILE
Sterzo leggero e movimento facile 
con le ruote anteriori piroettanti.

CONFORTEVOLE
Le grandi ruote posteriori con 
pneumatici morbidi e impugnatu-
re garantiscono una camminata 
confortevole.

COMPATTO
Rollz Motion è facilmente ripiega-
bile in un pacchetto compatto che 
si adatta al baule di tutte le auto.

STABILE
Cammina eretto e in modo co-
stante tra le impugnature 
ergonomiche regolabili in altezza.

PRESA SICURA
Morbide maniglie, dalla forma 
ergonomica per una presa 
ottimale.

PRESA SICURA
Morbide maniglie, dalla forma 
ergonomica 
per una presa ottimale.

COLORE ACCATTIVANTE
Colorazione moderna nel nuovo 
colore  Jungle green opaco.

STABILE
Cammina con la schiena dritta, 
mentre sei supportato da un 
rollator stabile e robusto.

PNEUMATICI AD ARIA
I robusti pneumatici consentono 
una guida più confortevole su 
strade sconnesse.

SEDUTA STABILE
Cuscino sagomato per una mi-
gliore posizione di seduta.

IMBOTTITURA
Braccioli con imbottitura in schiu-
ma extra spessa per aumentare 
il comfort.

STILOSO
Design olandese per uscire con 
stile, si trasforma da rollator a 
carrozzina in pochi secondi.

VISIBILE
Visibile al buio grazie a più parti 
riflettenti.



Peso del deambulatore
Peso kit carrozzina
Portata massima 
Altezza utente 
Altezza del sedile 
Regolazione altezza maniglie 
Sedile rollator 
Sedile carrozzina 
Larghezza totale 
Lunghezza totale 
Larghezza piegato 
Diametro ruota anteriore 
Diametro ruota posteriore

Rollz Motion2

11.6 kg
3.4 kg
125 kg

1.60 - 1.90 mt
55 cm

87 - 98 cm
20 x 45 cm
42 x 45 cm

67 cm
63 cm
31 cm

8”
12”

Rollz Motion2 Small

11.0 kg
3.4 kg
125 kg

1.50 - 1.85 mt
50 cm

82 - 93 cm
20 x 45 cm
42 x 45 cm

67 cm
63 cm
31 cm

8”
12”

Peso del deambulatore
Portata massima 
Altezza utente 
Altezza del sedile
Larghezza sedile
Altezza 
Larghezza totale 
Lunghezza totale 
Larghezza piegato 
Diametro ruote 
Capacità borsa

Rollz Flex2

7.7 kg
125 kg

1.55 - 1.95 mt
62 cm
44 cm

80 - 100 cm
62.3 cm
60 cm
33 cm

8”
25lt / 20kg

Rollz Flex2

K80648 Cintura di sicurezza K60581 Porta bicchiere K70491 Supporto schiena K80716 Ombrello K60981 Sacca viaggio K80707 Kit pneumatici ad aria
(solo per Rollz Motion2 dal 2017)

K70492 Ganci porta sacchetto K70493 Porta bastone

K70348-VRO - Dark Purple K70348-AZZ - Island Blue K70348-NROP - Matt Black K70348-BNC - Pebble White

Rollz Motion2

Rollz Motion2 Performance

K80605 - Jungle Green

K80649-BLA - Matt Black K80649-WHI - Pebble WhiteK80649-PUR - Dark Purple K80649-GRE - Jungle Green

Rollz Motion Performance

11.4 kg
3.4 kg
125 kg

1.60 - 1.90 mt
55 cm

87 - 98 cm
20 x 45 cm
42 x 45 cm

67 cm
63 cm
31 cm

Pneumatico 8 x 1¼”
Pneumatico 12½ x 2¼”

PIEGATO
ROLLATOR

CARROZZINA

FACILE DA TRASFORMARE
Con un semplice movimento del 
polso puoi trasformare il Rollz 
Motion2 in carrozzina e vicever-
sa. Questo ti darà la sicurezza di 
andare avanti e riposare lungo la 
strada, mentre ti godi una gior-
nata fuori con la tua famiglia o i 
tuoi amici.

FACILE IN MANOVRA
Puoi manovrare facilmente ovunque, anche tra gli ostacoli. Le ruote anteriori 
e posteriori sono vicine l’una all’altra e in questo modo il deambulatore ruota 
intorno a te. Se fai una svolta, le ruote non si intromettono e ti permette di 
girare in spazi stretti.




