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Caratteristiche e optional

Perchè Dolomite Jazz è il tuo compagno ideale negli spostamenti quotidiani. Grazie alla seduta facilmente 
accessibile e alla pratica apertura Dolomite Jazz incontra i bisogni di praticità e dinamicità di ogni giorno. 
In soli 7,2 kg di peso (versione 510), è semplice da caricare in auto. Quando chiuso, sta in piedi da solo e 
occupa solamente 28 cm di spazio.

Fornito con il pratico cestino e il vassoio per avere i propri oggetti sempre a portata di mano!

Colore

Grigio antracite

Larghezza tra le 
ruote (esterna)

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondità

Larghezza 
tra le ruote 
(interna)

WIDTH BETWEEN WHEELS

Altezza totale Altezza seduta
Larghezza tra le 

manopole

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diametro delle 
ruote Peso

MAX. USER WEIGHT

Portata 
massima utente

Facile chiusura e apertura!

Porta bastone

Per avere sempre 
disponibile il 
vostro bastone 
o la vostra 
stampella durante 
gli spostamenti. 
Facile da regolare 
e comodo da 
raggiungere 
(optional).

Caratteristiche tecniche

Jazz 600
Jazz 520

620 mm
620 mm

670 mm
670 mm

440 mm
440 mm

750 – 970 mm
670 – 810 mm

600 mm
520 mm

390 mm
390 mm

200 mm
200 mm

7,8 kg
7,2 kg

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito www.invacare.it

Jazz 600 / 520 130 kg

Ingombro da 
chiuso

280 mm

Pratica chiusura

Per chiudere il rollator 
basta tirare verso l’alto 
la maniglia rossa posta 
sul sedile. Per il trasporto 
è sufficiente bloccarlo 
con l’apposito gancio di 
chiusura (rosso).

Dotazioni di serie

Il rollator Dolomite Jazz prevede:
• Struttura in acciaio verniciato epossidico
• Ruote da 200 mm
• Disponibile in due versioni : altezza sedile  

520 mm o 600 mm
• Impugnature ergonomiche regolabili in  

altezza e / o con angolazione graduabile
• Sedile in nylon con maniglia  
•  Pratico vassoio in plastica
•  Funzionale cestino che si piega quando chiuso
• Salicordoli

Cintura per schienale 

Sicuro e confortevole 
supporto su cui 
appoggiarsi. Si aggancia 
alle manopole di spinta e 
ne segue le regolazioni in 
altezza (optional)

Salicordoli

Pedale 
integrato alla 
ruota per 
facilitare il 
superamento 
degli ostacoli.

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E 
SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL 
MEDICO PRESCRIVENTE. 

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Dolomite Jazz
Codice prodotto Jazz 600: 12140-46-24

Jazz 520: 12142-46-24
Accessori (optional) Cintura: 1522062

Portabastone: SP1512912
Codici NT 12.06.09.009+ .106+ 

.130+ .133+ .142
Nr. Repertorio DM 138331/R

Cavi dei freni integrati per 
una maggiore sicurezza!

Soli 28 cm da chiuso!


