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Rivenditore

Il rollator leggero Mobilex Kudu (immagine a sinistra) ha una struttura in 
alluminio color argento. Le maniglie di spinta sono regolabili in altezza. Il 
deambulatore è dotato di due freni stazionabili ed è adatto per l'uso in 
interni ed esterni. Viene fornito di serie con cinturone poggiaschiena, 
borsa removibile, vassoio, portabastone  e campanella. È omologato e 
collaudato per un peso massimo utente di 150 kg.

Il rollator leggero Mobilex Impala (immagine a destra) ha un telaio in 
alluminio color blu metallizzato. Le maniglie di spinta sono regolabili in 
altezza. Il rollator è dotato di uno schienale imbottito, una tasca sotto il 
sedile e due freni stazionabili. Il rollator Impala è omologato e collaudato 
per un peso massimo utente di 150 kg.

Rollator Mobilex Kudu

Altezza dei manubri (regolabile) 80 – 98,5 cm 79 – 88 cm 69 - 80 cm
Dimensioni seduta (A x L x P) 62 x 42 x 20,5 cm 57 x 42 x 20,5 cm 50 x 42 x 20,5 cm
Dimensioni da chiuso (A x L x P) 82 x 29 x 67 cm 79 x 27 x 68 cm 67 x 27 x 72 cm
Larghezza 61 cm 61 cm 61 cm
Larghezza interna tra i manubri 45,5 cm 45,5 cm 45,5 cm
Lunghezza (profondità) 67 cm 68 cm 70 cm
Peso 8,0 kg 7,9 kg 7,7 kg
Portata max. (rollator / borsa) 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg
Freni 2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensione ruote Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm

Standard
cod. 312075

Medium
cod. 312076

Small
cod. 312077

Rollator Mobilex Impala

Altezza dei manubri (regolabile) 79 - 93 cm 90 - 105 cm 79 - 93 cm
Altezza seduta 53 cm 63 cm 53 cm
Larghezza aperto / chiuso 60 / 27 cm 63 / 35 cm 66 / 27 cm
Larghezza interna tra i manubri 48 cm 49 cm 53 cm
Lunghezza (profondità) 70 cm 75 cm 70 cm
Peso 7,4 kg 7,9 kg 7,5 kg

Portata max. (rollator / borsa) 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg
Freni 2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensione ruote anteriore e posteriore: 200 x 35 mm

Standard
Art.Nr. 312060

High
Art.Nr. 312061

Large
Art.Nr. 312062

Il rollator Mobilex Jaguar ha un telaio in alluminio e può essere facilmente 
ripiegato. Nel complesso, la struttura è molto leggera ma offre un elevato 
grado di stabilità e un' estrema facilità di movimento. Il rollator Jaguar 
viene fornito di serie con tasca e vassoio rimovibile. Le ruote di grandi 
dimensioni sono dotate di 2 freni bloccabili che vengono azionati per 
mezzo di una barra che percorre l' intera larghezza del deambulatore.

Il deambulatore è omologato solo per uso in interni ed è stato testato
per utenti di peso massimo di 100 kg. Il rollator è disponibile in 2 colori, 
arancione o azzurro.

ROLLATORROLLATOR

Rollator Mobilex Jaguar

Altezza manubrio (regolabile) 83,5 - 94,5 cm
Dimensioni da chiuso (A x L x P) 83,5 x 54,5 x 27 cm
Larghezza 54,5 cm
Lunghezza (profondità) aperto / chiuso 66 cm / 27 cm
Peso 6,3 kg
Portata max. (rollator / borsa) 100 kg / 5 kg
Freni 2 stazionabili con funzione di parcheggio
Dimensioni ruote Anteriore e posteriore: 7" (175 x 27 mm)

Arancio
cod. 312410

Azzurro
cod. 312411

Champagne
cod. 312411



BUFFALO

LIONLIONLEOPARDLEOPARD

GEPARDGEPARD

TIGERTIGER

TIGER OUTDOORTIGER OUTDOOR

LE
O

PA
RD

G
EP

AR
D

TI
G

ER

TI
G

ER
 O

U
TD

O
O

R

LI
O

N

BU
FF

AL
O

Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - +45 8793 2220 - www.mobilex.dkMobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - +45 8793 2220 - www.mobilex.dk Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - +45 8793 2220 - www.mobilex.dk

BUFFALO

LEOPARD

LEOPARD

LEOPARD

LEOPARD

TIGER

TIGER OUTDOOR

TIGER OUTDOOR

LION

LION

BUFFALO

BUFFALO

Il rollator Mobilex Leopard ha un telaio in alluminio facilmente ripiegabile 
per il trasporto e lo stoccaggio. Il deambulatore è estremamente stabile e 
facile da manovrare. Ha grandi ruote scorrevoli ed è dotato di freni 
stazionabili e di facile azionamento. Il rollator è dotato di una borsa 
asportabile, un cinturone poggiaschiena e di un portabastone. È 
collaudato e omologato per un peso utente fino a 150 kg ed è disponibile 
anche in versione con ruote morbide (softwheel).

Il rollator Mobilex Gepard ha un telaio in fibra di carbonio. Nel 
complesso, la struttura è molto leggera ma offre un elevato grado di 
stabilità ed un' estrema manovrabilità. Le maniglie di spinta sono 
regolabili in altezza. Il rollator ha un sedile in tessuto antistrappo. Il 
rollator è dotato di una borsa asportabile, un cinturone poggiaschiena e di 
un portabastone. Le grandi ruote scorrevoli sono dotate di 2 freni stazio-
nabili e sono disponibili anche in versione soft (ruote morbide).

Il rollator Mobilex Lion è un rollator progettato per percorsi su strade 
sconnesse o non asfaltate. Con le sue ruote di grandi dimensioni non si 
ferma di fronte ad ostacoli che renderebbero difficile il passaggio ad altri 
rollators. Le sue grandi e morbide ruote (softwheel) garantiscono una 
guida confortevole anche su strade sconnesse o con ciottoli o sterrato. Il 
deambulatore può essere facilmente piegato ed è collaudato e omologato 
per un peso utente fino a 200 kg

Il rollator Mobilex Buffalo ha un telaio in alluminio rinforzato con 
elementi aggiuntivi. Ha grandi ruote scorrevoli e larghe ed è dotato di 
freni stazionabili di facile azionamento. Viene fornito di borsa asportabile, 
cinturone poggiaschiena e portabastone. Il rollator è collaudato e 
omologato per un peso utente fino a 200 kg ed è disponibile anche con 
ruote morbide (softwheel).

I rollator antibracchiali Mobilex Tiger e Tiger Outdoor si basano 
rispettivamente sugli eleganti rollator Leopard (Tiger) e Lion (Tiger 
Outdoor) e hanno quindi anche le loro caratteristiche e funzioni. Inoltre, i 
morbidi e confortevoli supporti antibracchiali sono regolabili in profondità, 
angolo e altezza. A parte che sul modello 312201 i braccioli possono 
essere ruotati verso l'interno in 2 passi di 22,5 gradi ciascuno. Di serie, il 
rollator ha un bloccaggio per il trasporto ed una borsa spesa rimovibile.

Il rollator Tiger Standard è omologato per uso in interni su pavimenti piani 
e per un peso utente fino a 150 kg, mentre il modello Tiger Outdoor è 
omologato anche per un uso esterno per utenti con un peso fino a 200 kg.

Rollator Mobilex Leopard

Altezza dei manubri (regolabile) 74 – 102 cm 74 – 102 cm 66 – 86 cm

Consigliato per utenti con un'altezza di 150 - 200 cm 150 - 200 cm 135 - 170 cm

Altezza seduta 62 cm 62 cm 55 cm

Larghezza aperto / chiuso 60 / 22,5 cm 60 / 22,5 cm 60 / 22,5 cm

Larghezza interna tra i manubri 46 cm 46 cm 46 cm

Lunghezza (profondità) 66 cm 66 cm 66 cm

Peso (+ borsa 380 g) 7,4 kg 7,6 kg 7,1 kg

Portata max. (rollator / borsa) 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg 150 kg / 5 kg

Freni 2 stazionabili con funzione di parcheggio

Dimensione ruote Anteriore e posteriore: 200 x 35 mm

Standard
312301 (rosso)
312304 (grigio)

312309 (blu)
312300 (verde)

Std.+ruote morbide
312308 (rosso)
312306 (grigio)

312314 (blu)
312313 (verde)

Small
312302 (grigio)


