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Gemino è disponibile in vari modelli, misure e colori. Naturalmente è disponibile anche un modello 
speciale, per utilizzo medico, se doveste avere bisogno di qualcosa di veramente particolare per 
muovervi in sicurezza. Troverete sempre un Gemino adatto a voi, al vostro stile e alla vostre 
necessità. Qualunque sia la vostra scelta, avrete sempre un rollator al 100%. 
100% comfort, sicurezza e design.

E‘ fantastico poter contare su qualcosa al 100%.

State cercando un deambulatore rollator che che si adatti perfettamente al vostro stile di vita 
attivo e vi permetta di muovervi in tutta sicurezza e comfort fuori e dentro casa? Allora il 
rollator Gemino è la scelta perfetta per voi. 
I nostri rollator leggeri e pluri-premiati stabiliscono nuovi standard in qualità, comfort, sicurezza 
e design. E vi consentono di essere voi stessi!

GEMINO - ROLLATOR AL 100%, PER VOI

Gemino 30 con SpeedControl Gemino 60Gemino 30Gemino 20 Gemino 30 Walker Gemino 60 Walker Gemino 30 Parkinson
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PER PASSEGGIARE IN 
TUTTA SERENITA’
I nostri rollator Gemino sono stati progettati pensando al vostro comfort e al vostro 
gradimento. 
Telaio leggero in alluminio, materiali di alta qualità e massima stabilità consentono di 
camminare in tutta serenità sia al chiuso che all’aperto. Grazie alla regolazione in 
altezza memorizzabile, le maniglie ergonomiche si troveranno sempre in posizione 
corretta. E se avete bisogno di una pausa potrete sedervi senza paura sull’ampio 
sedile. Naturalmente potrete portare il vostro rollator con voi anche in viaggio: si piega 
facilmente e occupa poco spazio. 

Provate il Gemino che avete scelto e scoprite quanto camminare possa 
essere facile e piacevole!

// SCELTA DELLA MISURA 
Scegliere la misura corretta non vuol dire solo camminare in modo sicuro e confortevole: dato che ogni misura ha altezze di seduta differenti significa 
mantenere una postura corretta anche in posizione seduta (per maggiori informazioni fare riferimento ai Dati Tecnici  a pag. 22).

// FACILE REGOLAZIONE DELLE MANIGLIE
Scoprite quanto sia facile regolare le maniglie ergonomiche perché siano adatte alla vostra altezza. Si bloccano in posizione e saranno sempre 
all’altezza giusta per voi grazie alla funzione di memorizzazione.

// FACILE DA PIEGARE  CON IL MECCANISMO DI BLOCCO AUTOMATICO
Il sistema unico di Gemino ‘fold-click’ rende estremamente facile piegare il vostro rollator per riporlo comodamente, basterà abbassare completamente 
le maniglie per ridurre al minimo le dimensioni. Molto pratico per spazi piccoli e trasporto in auto. 
A proposito: sapevate di poter utilizzare il vostro rollator in modo sicuro anche parzialmente piegato qualora vi trovaste in spazi molto stretti?

// PRATICO UTILIZZO QUOTIDIANO
Con il vostro Gemino potrete camminare in modo sicuro e confortevole. Volete fermarvi un attimo? Avrete a disposizione un confortevole supporto per 
la schiena per un sostegno maggiore. Dovete portare tante cose con voi? Utilizzate il pratico cestino o scegliete una delle eleganti borse colorate.
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100% 
SICUREZZA
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OVUNQUE ANDIATE
Con il vostro Gemino vi sentirete sicuri. Il suo telaio robusto e stabile vi darà 
massima sicurezza in tutte le configurazioni e le maniglie ergonomiche vi 
offriranno un eccellente supporto. 
Ma c’è di più: molte delle caratteristiche che scoprirete da qui in avanti 
sono la prova che abbiamo lavorato per garantirvi il massimo in termini di 
stabilità, comfort e personalizzazione.
Gemino: goditi una vita attiva in totale sicurezza!

// FRENI ECCEZIONALI
Disegnati in modo ergonomico, vedrete che sarà necessario uno sforzo davvero minimo per azionarli. Grazie al design intelligente 
garantiscono un’ottima azione sulle ruote anche quando queste mostrano segni di logoramento.

// FACILE SUPERAMENTO DI OSTACOLI
Le pedane per il ribaltamento consentono di superare cordoli e soglie, mentre i paracolpi laterali aiutano ad evitare gli ostacoli.

// BEN VISIBILE AL BUIO
Dovete uscire quando è già buio? 6 catarifrangenti integrati posizionati su tutti i lati vi renderanno perfettamente visibili al buio. 
Per una sicurezza ancora maggiore, potrete aggiungere anche il faro opzionale.
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GEMINO 20
GRANDE FUNZIONALITA‘

State cercando un rollator funzionale e di ottimo livello? Allora 
Gemino 20 è la scelta giusta per voi. Semplice, facile da usare e 
con un look moderno. Con questo rollator così leggero camminerete 
in modo facile e sicuro, in più il sistema ‘fold-click’ vi consentirà di 
chiuderlo in modo compatto per riporlo e trasportarlo facilmente. E’ 
dotato di serie di un pratico cestino in rete e di un sedile spazioso 
comodissimo se desiderate riposarvi un attimo.

Gemino 20 è disponibile in tre misure di telaio (colore grigio). Scegliete la misura che si adatta 
alla vostra altezza e godetevi qualità e funzionalità al 100%.

// 100% GEMINO: LA SCELTA INTELLIGENTE PER LA MOBILITA’
Gemino 20 non ha nulla da invidiare al resto della famiglia Gemino: è dotato di tutte le caratteristiche tecniche del 
pluri-premiato Gemino 30 e può essere personalizzato con tanti pratici accessori.

// FACILE DA RIPORRE E PORTARE CON SE’
Il vostro Gemino 20 si piega in modo molto semplice fino a diventare veramente compatto per merito del sistema 
‘fold-click’. Può essere riposto e trasportato in auto in modo estremamente pratico. 
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Grigio argento Champagne Blu notte

Rosa NeroVerde mela

10

L’ORIGINALE
100%

ROLLATOR

// LA VITA E‘ PIENA DI COLORI
Desiderate distinguervi? Esprimete la vostra personalità 
attraverso uno dei 6 bellissimi colori anodizzati.

// UNA BORSA ELEGANTE E IN TANTI COLORI DA ABBINARE
Completate il vostro Gemino 30 con l’elegante e pratica borsa del 
vostro colore preferito, dotata di cinghie per le spalle!
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GEMINO 30
GODETEVI LA VITA
ESPRIMETE VOI STESSI
Cercate un rollator leggero e veramente bello? Gemino 30, supererà le vostre 
aspettative in comfort, sicurezza e design. Il suo stile moderno e le finiture 
curatissime esprimono classe e qualità. Naturalmente può essere 
personalizzato per adattarsi al vostro stile e alla vostra vita attiva!

Scegliendo Gemino 30 dovete essere consapevoli che avete scelto il meglio. Offrendovi l’equilibrio perfetto 
tra stabilità e manovrabilità, aumenterete la vostra indipendenza.  Personalizzatelo con i colori e gli accessori 
che preferite e godetevi appieno la vita!

// DESIGN PLURI-PREMIATO
Il nostro originale 100% rollator è stato premiato da enti internazionali di design come red dot, iF and German consumer magazine 
Öko-Test. 
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// RUOTE CHE FANNO LA 
DIFFERENZA
Le ruote morbide molto larghe vi 
consentono di superare con 
facilità praticamente qualunque 
ostacolo e assicurano un comfort 
ottimale su qualunque superficie.

// PROGETTATO PER MASSI-
MIZZARE LA STABILITA’
Il telaio robusto, ampio e profondo 
di Gemino 60, insieme alle grandi 
ruote, assicura stabilità e 
sicurezza anche su terreni 
sconnessi.

// SPAZIO MAGGIORE
La base larga offre una grande 
stabilità e allo stesso tempo 
maggior spazio per camminare e 
un ampio, comodo sedile 
disponibile anche con supporto 
posteriore regolabile. Veramente 
fantastico se desiderate riposarvi 
un attimo.

// GRANDE MANOVRABILITA’ 
IN TUTTE LE CIRCOSTANZE
Tutti i modelli di Gemino 60 sono 
estremamente manovrabili 
nonostante i telai robusti che 
consentono una portata massima 
di 150 kg.
Avete tante cosa da portare con 
voi? Il resistente cestino può 
trasporare fino a 10 kg.
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GEMINO 60
COMFORT E SICUREZZA INSUPERABILI 
SU QUALUNQUE TERRENO
Let’s go! Gemino 60 è il compagno perfetto per il tuo stile di vita attivo: è 
leggero, ma solido come una roccia. Con le sue grandi ruote morbide, questo 
rollator vi consente di camminare in modo confortevole e sicuro anche su 
terreni sconnessi. Desiderate fare due passi per le vie del centro lastricate di 
porfido, o vi divertite  a passeggiare nei prati oppure semplicemente volete 
superare la soglia di casa senza problemi? Tutto questo sarà semplicissimo con 
l’aiuto di Gemino 60!

Gemino 60 è disegnato per essere utilizzato all’aperto e 
gestisce senza problemi un peso maggiore. 
Allo stesso tempo si piega facilmente 
per essere riposto o trasportato 
in auto senza problemi. 
Gemino 60: mantenetevi attivi 
e godetevi il massimo comfort, 
ovunque desideriate andare!
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SUPPORTO E STABILITA‘ EXTRA. 
PERFETTO PER RIEDUCARE LA 
DEAMBULAZIONE
Se avete bisogno di un supporto extra quando camminate, Gemino 30 
Walker è la scelta perfetta per voi. Questo rollator molto leggero è 
dotato di supporti antibrachiali che vi consentiranno di camminare in 
modo confortevole e sicuro. Le maniglie integrate e i freni sono facili da 
raggiungere e da azionare. Combinando i benefici di Gemino 30 con 
supporto e stabilità, Gemino 30 Walker è ideale per essere utilizzato 
anche durante la 
riabilitazione della deambulazione.

// SUPPORTI ANTIBRACHIALI PER 
MAGGIOR STABILITA’ E SICUREZZA
Potrete facilmente regolare  altezza, profondità e 
angolazione dei supporti antibrachiali per 
adattarli alle vostre necessità. I freni sulle 
maniglie di spinta sono completamente integrati, 
facili da raggiungere e leggeri da azionare. Per 
camminare in modo confortevole e sicuro.

// POSSIBILITA’ DI SCELTA DI SISTEMI DI 
FRENATA AVANZATI PER UNA SICUREZZA 
ANCORA MAGGIORE
Desiderate sentirvi più sicuri? Aggiungete al 
vostro Gemino 30 Walker il freno per il 
rallentamento o l’innovativo sistema di frenata 
SpeedControl. Con SpeedControl il vostro rollator 
rallenterà automaticamente quando aumenterete 
troppo la velocità. In questo modo manterrete 
una postura eretta e camminerete in modo sicuro 
e confortevole vicini al vostro rollator.
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SUPPORTO E STABILITA‘ 
INSUPERABILI AL CHIUSO E 
ALL‘APERTO
Vi piace uscire spesso? Con Gemino 60 Walker potrete avere il meglio di entrambi 
i mondi: le confortevoli caratteristiche di scorrevolezza e stabilità di Gemino 60 e 
il supporto e la sicurezza che vi aspettereste da un deambulatore.   
Regolate il supporto antibrachiale e le maniglie di spinta in base ai vostri bisogni 
e godetevi una maggior libertà sia al chiuso che all’aperto. Naturalmente potrete 
utilizzare 
questo rollator incredibilmente 
leggero anche per la riabilitazione!

// SUPPORTO ANTIBRACHIALE 
REGOLABILE PER UNA MAGGIORE 
STABILITA’
I supporti antibrachiali con maniglie e freni 
integrati sono disegnati per offrirvi supporto e 
stabilità impareggiabili e sono facili da usare. 
Regolateli in base alla vostra altezza e godetevi 
una posizione di guida davvero confortevole.
 
// UTILIZZO ALL’APERTO COMODO E 
SICURO
Il robusto telaio abbinato alle morbide e grandi 
ruote vi consente di uscire in totale comfort e 
sicurezza. Strade lastricate di ciottoli e soglie 
di casa? Con Gemino 60 Walker supererete 
ogni ostacolo con facilità.
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State cercando un rollator che vi offra la massima sicurezza quando 
camminate? Allora l’opzione SpeedControl applicabile a tutti i modelli 
Gemino 30 è proprio quello di cui avete bisogno. Con il suo sistema 
dinamico di frenata vi sentirete completamente sicuri, camminerete in 
modo fluido e in posizione più eretta. Il sistema SpeedControl aiuta a 
prevenire le cadute ed è perfetto per la riabilitazione alla deambulazione 
per adulti e bambini.
// 3 LIVELLI DI FRENATA DINAMICA PER LA MASSIMA SICUREZZA
L‘innovativo sistema di frenata SpeedControl è dotato di 3 livelli di frenata e può 
essere facilmente regolato in base ai vostri bisogni. Quando inizierete ad andare 
più veloci, i freni delle ruote posteriori a meccanismo centrifugo si attiveranno 
automaticamente. Naturalmente non sentirete alcuna resistenza quando 
camminerete piano o in salita. Il sistema SpeedControl consente un passo sicuro, 
assicura una camminata confortevole rimanendo ben vicini al vostro rollator ed 
evita che il rollator vi “scappi” via.

// IL COMPAGNO PERFETTO ANCHE 

PER I VOSTRI BAMBINI
SpeedControl è applicabile anche a 
Gemino 30 S, il modello più piccolo. 
Gemino 30 S offre ai bambini 
l‘opportunità di scoprire il mondo e 
grazie al sistema dinamico di frenata
i vostri bimbi potranno camminare in 
modo totalmente sicuro e fare 
riabilitazione diventerà un divertimento! 

Nota Bene:
Con l’opzione SpeedControl la portata massima 
si riduce a 100 kg per tutte le misure.

L’INNOVAZIONE DEI ROLLATOR

1            

PER
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Alcune persone hanno bisogno di un piccolo aiuto extra per poter 
camminare in modo sicuro. Il nostro rollator Gemino 30 Parkinson è stato 
progettato proprio per questo scopo ed è dotato di caratteristiche adatte 
alle vostre necessità. Uscite e camminate con sicurezza e fiducia!

DISEGNATO PER PERSONE 
AFFETTE DA PARKINSON

// IL FRENO DI RALLENTAMENTO CONSENTE UN PASSO 
STABILE
Gemino 30 Parkinson è provvisto di un freno di rallentamento 
che offre maggiore resistenza e vi aiuta a camminare in modo 
stabile. Regolate il livello di resistenza in base ai vostri 
bisogni.

// MAGGIORE SICUREZZA CON I FRENI AD AZIONE 
INVERSA
Per merito del sistema di frenata ad azione inversa il rollator 
si ferma immediatamente appena i freni vengono rilasciati. 
Questo meccanismo aumenta la sicurezza nei casi di arresto 
improvviso della deambulazione (freezing), quando vi sentite 
come se foste incollati al pavimento.

// IL RAGGIO LASER AIUTA A SUPERARE IL FREEZING
Quando si verificano episodi di freezing, potrete attivare un 
raggio laser con il pulsante che si trova sulle maniglie. 
Concentrandovi sulla linea che apparirà sul terreno, potrete 
fare il passo necessario per superarla riuscendo così 
nuovamente a muovervi.
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// BORSE COLORATE 
Completate il vostro Gemino 
con un’elegante borsa dotata 
di chiusura e del vostro colore 
preferito. Con maniglie e cinghie 
per le spalle per un facile 
trasporto.

Non disponibile per Gemino 60 M

// CESTINI PER GEMINO 30 S

SCELTA AL 100%
PRATICI ACCESSORI PER VOI
I rollator Gemino non sono solo facilmente regolabili. Sono anche dotati di tanti 
accessori per rendere più facile la vita di ogni giorno.
Un’elegante borsa, un pratico porta stampelle, un confortevole supporto 
posteriore o la luce per sentirvi più sicuri? Scegliete le opzioni adatte alle vostre 
necessità e al vostro stile di vita!
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// OMBRELLINO
E’ prevista pioggia? Con 
l’ombrello regolabile in altezza, 
uscirete in totale sicurezza 
poiché avrete le mani libere 
per afferrare entrambe le 
maniglie.

// PORTA BOMBOLA DI 
OSSIGENO***
Borsa con tracolla per 
trasportare in modo sicuro 
la bombola di ossigeno.

// SISTEMA DI 
RALLENTAMENTO
Offre una ulteriore resistenza 
per aiutarvi a camminare 
con passo stabile. Facile da 
regolare al livello desiderato 
e facile da attivare e 
disattivare. 

// GANCIO UNIVERSALE
Vi consentirà di trasportare in 
modo comodo le vostre cose.

// FARETTO APPLICATO AL 
TELAIO
Al buio sarete perfettamente 
visibili per una sicurezza 
ancora maggiore.

// ASTA PORTAFLEBO
Regolabile in altezza e 
angolazione.

// SOSTEGNO LOMBARE*
Vi offre supporto per sedervi 
in modo confortevole e 
sicuro ogniqualvolta abbiate 
bisogno di fermarvi. Non sarà 
necessario rimuoverlo per 
piegare il rollator.

// SOSTEGNO LOMBARE 
COMFORT E REGOLABILE
Per un comfort ancora 
maggiore, scegliete il supporto 
posteriore imbottito, più largo 
e morbido. Facile da regolare, 
facile da piegare insieme al 
rollator.

// TAVOLINO
Un pratico tavolino completo 
di portabicchiere vi consentirà 
di trasportare cibo e bevande  
in modo facile e sicuro. 

// PORTA STAMPELLE
Potrete sempre portare con 
voi la stampella o il bastone 
senza paura di perderli. Facile 
da montare e da utilizzare.

* controllare i singoli modelli per la disponibilità     ** non disponibile per Gemino 30/30 M Walker      *** non disponibile per Gemino 60 M.

// SPEEDCONTROL
Con l’innovativo sistema di frenata SpeedControl, 
disponibile su tutti i modelli Gemino 30, mentre camminate 
vi sentirete completamente sicuri. Il vostro rollator 
frenerà automaticamente quando inizierete ad accelerare, 
assicurandovi una camminata fluida e confortevole e 
consentendovi di stare in posizione eretta. Naturalmente 
non incontrerete resistenza quando camminerete a velocità 
normale o in salita. Il sistema SpeedControl aiuta a prevenire 
le cadute ed è fantastico per la riabilitazione, sia per gli adulti 
che per i bambini!

Sistema di frenata automatico 
in caso di accelerazione 
improvvisa
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Rollator dal design ultraleggero. 
Grande funzionalità alla portata 
di tutti.

Il nostro originale 100% rollator pluri-premiato 
combina un’eccellente manovrabilità al chiuso 
con una grande prestazione all’aperto.  Sono 
disponibili tanti colori ed accessori per una facile 
personalizzazione..

Per una maggiore sicurezza i freni delle 
ruote posteriori entrano in funzione in caso 
di accelerazione improvvisa. Perfetto per la 
riabilitazione.

Utilizzo al chiuso e 
all’aperto Utilizzo al chiuso e all’aperto Utilizzo al chiuso e 

all’aperto

Utilizzo quotidiano Utilizzo quotidiano Utilizzo quotidiano

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

100 kg

1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)
1250-1650 mm (S)
Adatto anche per i 
bambini

1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)
1250-1650 mm (S)
Adatto anche per i bambini

1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)
1250-1650 mm (S)
Adatto anche per i bambini

Raggio di sterzata molto 
ridotto per grande 
manovrabilità al chiuso

Raggio di sterzata molto 
ridotto per grande 
manovrabilità al chiuso

Facile personalizzazione 
con i colori per il telaio e le 
borse colorate.
Ampia gamma di accessori

In caso di accelerazione 
improvvisa, le ruote con 
SpeedControl faranno 
immediatamente resistenza

GEMINO - GUIDA ALLA SCELTA

SCEGLIETE IL ROLLATOR ADATTO A VOI

PER
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Disegnato per ogni tipo di terreno e per un 
utilizzo intenso. Leggerissimo, ma solido 
come una roccia. Tutti i benefici del pluri-
premiato Gemino 30 e ancora di più.

Deambulatore leggero con supporti 
anti-brachiali. Il compagno perfetto se 
avete bisogno di maggiore supporto 
e di stabilità al chiuso. Perfetto per la 
riabilitazione.

Supporto e stabilità ottimali, sia al chiuso 
che all’aperto. Combina le confortevoli 
caratteristiche di scorrevolezza e stabilità di 
Gemino 60 e il supporto e la sicurezza che vi 
aspettereste da un deambulatore. 

Disegnato espressamente per persone 
affette da Parkinson. E’ dotato di freno di 
rallentamento per consentire un passo più 
stabile, di sistema di frenata inversa e di 
luce laser per aiutarvi durante gli episodi di 
‘freezing’.

Soprattutto per utilizzo 
all’aperto, anche su 
terreni sconnessi, 
occasionalmente al 
chiuso

Utilizzo al chiuso Utilizzo al chiuso e all’aperto, 
anche su terreni irregolari

Utilizzo al chiuso e 
all’aperto

Utilizzo attivo/heavy-duty
Utilizzo quotidiano/  
riabilitazione alla 
deambulazione

Utilizzo quotidiano/  
riabilitazione alla 
deambulazione

Utilizzo quotidiano

150 kg
150 kg (M)

150 kg
130 kg (M)

130 kg
130 kg (M)

130 kg
130 kg (M)

1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)

1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)

1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)

1500-2000 cm
1350-1700 cm (M)

T

Telaio extra largo ed extra 
lungo per la massima 
stabilità

Supporto anti-brachiale 
regolabile in altezza per 
maggiore supporto e 
stabilità

Supporto anti-brachiale 
regolabile in altezza per 
maggiore supporto e 
stabilità

Raggio di sterzata molto 
ridotto per grande 
manovrabilità al chiuso

Ruote molto grandi e 
morbide per assicurare 
il massimo comfort 
e rendere più facile 
il superamento degli 
ostacoli.

Telaio extra largo ed extra 
lungo per la massima stabilità

Freni ad azione inversa: 
il rollator si ferma 
immediatamente appena il 
freno viene rilasciato.

Sedile extra large

Ruote molto grandi e morbide 
per assicurare il massimo 
comfort e rendere più facile il 
superamento degli ostacoli.

Il freni di rallentamento 
offre una resistenza extra 
e consente un passo più 
stabile

Borsa super resistente 
(10 kg di capacità di 
carico)

Borsa super resistente 
(10 kg di capacità di carico)

E’ possibile attivare la 
luce laser per superare gli 
episodi di ‘freezing’



22

22

DATI TECNICI

DIMENSIONI

Portata massima kg 150 130 125 150 130 125 150 150

Altezza utente raccomandata mm 1500-2000 1350-1700 1250-1650 1500-2000 1350-1700 1250-1650 1500-2000 1350-1700

Portata massima cestino/borsa kg 5 5 5 5 5 5 10 10

Lunghezza totale 
 

mm 650 650 680 650 650 680 740 740

Larghezza totale  mm 600 600 550 600 600 550 640 640

Peso totale senza cestino (con cestino) kg 7,1 (7,3) 7,0 (7,2) 6,6  (6,8) 7,1 (7,4) 7,0 (7,3) 6,6 (6,8) 8,5 (8,8) 8,2 (8,5)

Larghezza tra i centri delle maniglie  mm 470 470 420 470 470 420 510 510

Altezza seduta  mm 620 550 480 620 550 480 620 530

Altezza totale  mm 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 780 - 1000 690- 880 650 - 770 760-950 730 - 830

Altezza totale piegato mm 800 760 690 800 760 690 840 800

Lunghezza totale piegato mm 650 650 680 650 650 680 740 740

Larghezza totale piegato mm 230 230 230 230 230 230 230 230

Diametro ruote anteriori  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 280 x 42 280 x 42

Diametro ruote posteriori  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 42 230 x 42

PERFORMANCE

Raggio di sterzata mm 840 840 790 840 840 790 950 950

COLORI

Grigio √ √ √

Grigio argento √ √ √ √ √

Champagne √ √

Blu notte √ √ √

Rosa √ √

Verde mela √ √

Nero √

CERTIFICAZIONI

CE √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3

 

 

 
 

 

  

Gemino Walker rollators: EN 12182,  ISO 11199-3 - All other Gemino rollators: EN 12182, ISO 11199-2
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2323
Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d‘ordine presente sul nostro sito web.
Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it

DIMENSIONI

Portata massima kg 150 130 125 150 130 125 150 150

Altezza utente raccomandata mm 1500-2000 1350-1700 1250-1650 1500-2000 1350-1700 1250-1650 1500-2000 1350-1700

Portata massima cestino/borsa kg 5 5 5 5 5 5 10 10

Lunghezza totale 
 

mm 650 650 680 650 650 680 740 740

Larghezza totale  mm 600 600 550 600 600 550 640 640

Peso totale senza cestino (con cestino) kg 7,1 (7,3) 7,0 (7,2) 6,6  (6,8) 7,1 (7,4) 7,0 (7,3) 6,6 (6,8) 8,5 (8,8) 8,2 (8,5)

Larghezza tra i centri delle maniglie  mm 470 470 420 470 470 420 510 510

Altezza seduta  mm 620 550 480 620 550 480 620 530

Altezza totale  mm 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 780 - 1000 690- 880 650 - 770 760-950 730 - 830

Altezza totale piegato mm 800 760 690 800 760 690 840 800

Lunghezza totale piegato mm 650 650 680 650 650 680 740 740

Larghezza totale piegato mm 230 230 230 230 230 230 230 230

Diametro ruote anteriori  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 280 x 42 280 x 42

Diametro ruote posteriori  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 42 230 x 42

PERFORMANCE

Raggio di sterzata mm 840 840 790 840 840 790 950 950

COLORI

Grigio √ √ √

Grigio argento √ √ √ √ √

Champagne √ √

Blu notte √ √ √

Rosa √ √

Verde mela √ √

Nero √

CERTIFICAZIONI

CE √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3

DIMENSIONI

Portata massima kg 150 130 130 130 130 130

Altezza utente raccomandata mm 1500-2000 1350-1700 1500-2000 1350-1700 1500-2000 1350-1700

Portata massima cestino/borsa kg 5 5 10 10 5 5

Lunghezza totale  mm 650 650 740 740 650 650

Larghezza totale  mm 610 610 640 640 600 600

Peso totale senza cestino (con cestino) kg 10,6 (10,9) 10,4 (10,7) 11,8 (12,1) 11,6 (11,9) 7,5 (7,8) 7,4 (7,7)

Larghezza tra i centri delle maniglie  mm 255 255 320 320 470 470

Altezza seduta  mm 620 550 620 530 620 550

Altezza totale  mm 980 - 1115 840 - 1000 985 - 1155 895 - 985 780 - 1000 690 - 880

Altezza totale piegato mm 970 890 1090 1010 800 760

Lunghezza totale piegato mm 650 650 740 740 650 650

Larghezza totale piegato mm 355 355 355 355 230 230

Diametro ruote anteriori  mm 200 x 36 200 x 36 280 x 42 280 x 42 200 x 36 200 x 36

Diametro ruote posteriori  mm 200 x 36 200 x 36 230 x 42 230 x 42 200 x 36 200 x 36

PERFORMANCE

Raggio di sterzata mm 840 840 950 950 840 840

COLORI

Grigio

Grigio argento √ √ √ √ √ √

Champagne

Blu notte

Rosa

Verde mela

Nero

CERTIFICAZIONI

CE √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √

ISO 11199-3 √ √ √ √
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