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SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)  
CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 667349/R 
CODICE Nr: 854929 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: 
Deambulatore tipo rollator, sedile imbottito, elegante basket porta oggetti, 
appoggio per la schiena rivestito di soffice imbottitura, maniglie a spinta 
anatomiche, dispositivo frenante a leva con stazionamento. 
Ruote di ampie dimensioni, anteriori piroettanti e posteriori disse da 8” (mm 
203). Estremamente leggero, di dimensioni compatte facilmente 
manovrabile, elegante, affidabile. Munito di dispositivo porta 
bastoni/stampelle. Particolarmente indicato per uso esterno e su terreni 
sconnessi e ghiaiosi. 

Struttura in duralluminio anodizzato epossidico, completo di 
• Sedile, cestino e fascia appoggia schiena.
• Struttura a crociera, pieghevole per ridurre al minimo gli ingombri e

facilitarne il trasporto
• Dispositivo porta bastone/stampella
• Chiudibile a “cubo” e ruote anteriori ripiegabili
• Leva a freno a duplice funzione: sicurezza durante la deambulazione e nello

stazionamento
• Manopole di spinta ad impugnatura anatomica

Regolabile in altezza da cm 80 a cm 92 
Larghezza interna cm 50 
Larghezza totale cm 67 
Altezza sedile da terra cm 53 
Lunghezza totale cm 69 
Sedile cm 45,5x25 
Peso kg 7,6 
Portata massima kg 136 

cm 67 cm 69 cm 50 Da cm 80 a 
cm 92 

cm 66 x 
cm 36 x 
cm 34 

Kg 7,6 Kg 136 20 cm 17 cm 

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1 
CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica  è conforme a quanto prescritto 
dall'allegato I del regolamento 2017/745. 

DEAMBULATORE KOMETA “CITY-MED ROLLATOR”


