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Il connubio perfetto di stile e resistenza



Dolomite Gloss  

Benvenuto Gloss! Una nuova famiglia di rollator leggeri 
arricchisce l’ormai consolidata gamma Dolomite. 

Concepiti per supportare gli utilizzatori nella 
deambulazione fuori casa, i modelli della serie Dolomite 
Gloss favoriscono autonomia e indipendenza.  Stabili e 
robusti, questi rollator incarnano i valori fondanti che 
da sempre caratterizzano l’apprezzata serie Dolomite, 
distinguendosi per stile, grazie al loro look moderno ed 
elegante.  

Disponibile in 4 altezze seduta, comprese tra 450 e 
680mm, i modelli della serie Dolomite Gloss sono adatti 
per pazienti di varia statura e corporatura, fino a 160 Kg di 
peso. Un’ampia gamma di accessori opzionali consente di 
adattare rapidamente l’ausilio alle condizioni e necessità 
più diverse, valorizzandone la flessibilità.

Tra i punti di forza di questo rollator, oltre alla portata 
massima di 160 kg, spiccano  l’estrema leggerezza 
e maneggevolezza del telaio in alluminio da 6.5 kg, 
che facilita notevolmente le operazioni di stivaggio e 
trasporto. Si tratta di un telaio richiudibile a crociera, che 
ha dalla sua un generoso vano per la deambulazione; la 
seduta, assolutamente stabile, garantisce il necessario 
appoggio agli utilizzatori che ricercano un sostegno 
supplementare. Chiusura e apertura di Dolomite Gloss 
sono rese più sicure da un riscontro visivo e sonoro, a 
conferma della correttezza della procedura.  

I rollator della serie Dolomite Gloss mantengono le 
promesse: grazie alla loro versatilità, indubbia qualità e 
stabilità mettono chiunque in sicurezza per affrontare un 
trasferimento con stile! 

Trasporto e stivaggio non sono più un problema!

Una volta richiuso, il telaio del rollator Gloss ha un ingombro molto 
ridotto, di soli 190mm**, perfetto per essere riposto anche all’interno di 
vani estremamente compatti. In virtù del suo design, inoltre, l’ausilio può 
essere stivato in piena sicurezza anche in posizione verticale, quando non 
viene utilizzato.

Leggero e pratico, può essere caricato nel bagagliaio di un’autovettura 
direttamente dall’utilizzatore o dal suo accompagnatore; Gloss è 
davvero il compagno di viaggio ideale per piccoli o grandi spostamenti, 
all’insegna di libertà e indipendenza.

*Gloss 600 pesa 6.5kg. 
**misure modelli 520, 600 & 680

Mobilita’ in liberta’   
Gloss mantiene le promesse!



    Cavi dei freni integrati: non interferiscono con 
l’estetica e la funzionalità dell’ausilio  

   Combinazione di freni dinamici e di stazionamento 
per gestire le manovre di arresto senza sforzo alcuno 
per l’utilizzatore

   Chiusura con blocco di sicurezza :  impedisce la 
riapertura del rollator quando non è in uso

    Cestino portaoggetti, pieghevole e comodo da 
raggiungere 

   Sicurezza e autonomia potenziate grazie ai numerosi 
accessori disponibili.

   Compatibilità trasversale dei componenti coi futuri 
modelli di rollator della serie Gloss

Altre caratteristiche di rilievo

5 CARATTERISTICHE  
ESCLUSIVE 

    La particolare seduta 
brevettata consente una 
chiusura compatta e 
un'apertura facilitata.

Ampio spazio di 
deambulazione

     L’ampiezza 
dello spazio di 
deambulazione 
interno allo struttura 
del telaio consente 
all’utilizzatore di 
mantenere una 
postura corretta e gli 
conferisce libertà di 
movimento.

Impugnature 
ergonomiche,  
regolabili in altezza

    Le impugnature ergonomiche, 
rivolte in avanti, sono regolabili 
in altezza e angolazione per 
rispondere al meglio alle 
esigenze di utilizzatori di varia 
statura e corporatura. 
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Versatile e personalizzabile
    Disponibile in 4 diverse altezze seduta, con 
una ricca gamma di accessori; massima 
personalizzazione del rollator in base ai 
bisogni o alle condizioni dell’utilizzatore. 
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Telaio leggero e 
pieghevole 

    Leggero, con i suoi 6.5kg 
di peso, e compatto, 
190mm da chiuso*, 
il rollator è facile da 
sollevare e stivare, anche 
in posizione verticale. 
 
*modello 600
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   Richiudibile e leggero 

  Versatile e personalizzabile

   Impugnature ergonomiche, altezza regolabile

Seppur estremamente leggero, Gloss ha una portata 
notevole, fino ad un peso max utente di 160kg. Grazie al telaio 
pieghevole, una volta richiuso in posizione verticale l’ausilio 
ha ingombri ridottissimi, che ne consentono uno stivaggio 
agevole anche in spazi angusti.  

La leggerezza di Gloss permette inoltre all’utente o al 
suo accompagnatore di caricare senza fatica il rollator 
nel bagagliaio di un’autovettura in occasione di viaggi e 
trasferimenti.

Gloss è disponibile in 4 diverse altezze seduta: 450mm, 
520mm, 600mm e 680mm, per risultare adatto ad utenti di 
varia corporatura e statura.  

La versatilità del rollator è ulteriormente valorizzata 
da un’ampia gamma di accessori, che consentono di 
personalizzare rapidamente il telaio in funzione delle 
condizioni o dei bisogni specifici degli utilizzatori.

L’altezza delle impugnature, nei rollator Gloss, si regola 
velocemente e con facilità: è sufficiente svitare il pomello 
posizionato all’esterno del telaio.  

Le impugnature ergonomiche, rivolte in avanti, possono 
essere ruotate anche verso l’interno di 20°, per soddisfare i 
bisogni di un ampio spettro di utilizzatori.  

4  caratteristiche e vantaggi 
principali

  Ampio spazio di deambulazione

Uno dei tratti distintivi dei rollator Dolomite Gloss è l’ampio 
spazio di deambulazione interno all’ingombro del telaio.  
Pensato per promuovere una postura corretta, questo 
spazio assicura agli utilizzatori il necessario sostegno senza 
compromettere la loro libertà di movimento.  



Dolomite Gloss 

Introduzione ai rollator della
famiglia Dolomite Gloss
La nuova famiglia di rollator si inserisce a pieno titolo 
nella consolidata e apprezzata serie  Dolomite.    
Il connubio perfetto di stile e resistenza

Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680

Range altezza 635 - 770 mm 725 - 860 mm 795 - 920 mm 915 - 1050 mm

Range peso 160 kg 160 kg 160 kg 160 kg

Altezza seduta 450 mm 520 mm 600 mm 680 mm

Peso prodotto 5.9 kg 6.3 kg 6.5 kg 6.8 kg

Opzioni e accessori disponibili :
   Cintura per schienale: Confortevole 
e sicura, per garantire sostegno in 
posizione seduta.

   Porta bastone: Per avere a portata 
di mano un ausilio supplementare.

   Cestino porta oggetti: Facilmente 
amovibile o pieghevole, per 
rimanere sul rollator anche quando 
questo viene richiuso.

   Vassoio: Vassoio amovibile per il 
trasporto di cibi o bevande.

   Salicordoli: Un aiuto ulteriore per 
affrontare marciapiedi o superfici 
irregolari.

   Set per emiplegico: Set pensato per 
utenti in grado di utilizzare una sola 
mano

   Freno di rallentamento: Garantisce 
supporto supplementare quando la 
frenata si fa impegnativa.

   Booster freni: Assicura maggior 
impulso di frenata per utenti che 
non hanno molta forza nelle mani.

   Imbottitura seduta:  Imbottitura 
supplementare per extra comfort.

   Portabombola di ossigeno: Offre un 
alloggiamento sicuro alla bombola 
d’ossigeno.

   Maniglione unico: Consente di 
guidare il rollator con una sola 
mano.

   Freno unilaterale: Consente di 
attivare entrambi i freni con una sola 
mano.

   Asta portaflebo: per un 
trasferimento in sicurezza.

   Cestino rigido: 
Cestino rigido e 
resistente per modelli 
520, 600 & 680



WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

WIDTH BETWEEN WHEELS

Dati tecnici 

Per maggiori informazioni sul prodotto o per ottenere il manuale utente si invita a consultare 
il sito Invacare.

Larghezza tra le 
ruote esterne 

Profondità Larghezza tra le 
ruote 

Altezza totale Altezza seduta 

Dolomite Gloss 450 518 mm 615 mm 423 mm 635 - 770 mm 450 mm

Dolomite Gloss 520 595 mm 675 mm 501 mm 725 - 860 mm 520 mm

Dolomite Gloss 600 602 mm 720 mm 509 mm 795 - 920 mm 600 mm

Dolomite Gloss 680 609 mm 790 mm 501 mm 915 - 1050 mm 680 mm

WIDTH BETWEEN HANDLES

Larghezza seduta Diam. ruota Peso Max. utente Peso prodotto* 

Dolomite Gloss 450 370 mm 200 mm 160 kg 5.9 kg

Dolomite Gloss 520 445 mm 200 mm 160 kg 6.3 kg

Dolomite Gloss 600 445 mm 200 mm 160 kg 6.5 kg

Dolomite Gloss 680 445 mm 200 mm 160 kg 6.8 kg

 
*Escluso qualsiasi accessorio

Colore telaio 

Grigio

MAX. USER WEIGHT
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