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mezzi
AUSILIARI
dal 1986
il tuo

partner

a 360°

ROLL STAR 86

30 ANNI
DI PROGETTI
INNOVATIVI

Dal 1986 Roll-Star 86 è sinonimo di qualità e affidabilità nella consulenza,
vendita, noleggio, riparazione e adattamento di mezzi ausiliari per il settore
della tecnica riabilitativa e della geriatria. Fin dagli albori, la nostra filosofia si
è sempre fondata sulla ricerca della massima autonomia di ciascun paziente
“perché la vita è movimento e il movimento è libertà”, come recita il nostro
slogan. È proprio con questa consapevolezza che Roll-Star 86, in occasione del
suo 30° anniversario di attività, ha pensato di incrementare i suoi servizi tanto
alle strutture quanto agli utenti privati, come ad esempio un contratto di manutenzione in grado di mantenere nel tempo la corretta funzionalità di ciascun
mezzo ausiliare. La ricerca dei mezzi più appropriati, la costante attenzione alle
più avanzate tecniche e la stretta collaborazione con i maggiori partner del
settore ci consentono di offrire soluzioni affidabili e sicure, sempre in linea con
le aspettative dei più esigenti professionisti.
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CARROZZINE STANDARD
Una carrozzina standard deve essere un ausilio semplice ma deve rispettare criteri essenziali quali la facilità nelle regolazioni, la
leggerezza per poterla piegare agilmente, il comfort per l’utente e l’immediatezza nell’utilizzo. È sulla base di questi criteri che
Roll-Star 86 ha selezionato una gamma completa di carrozzine standard in grado di soddisfare le singole esigenze dell’utente.
Abbiamo posto particolare attenzione ai dettagli, agli accessori e a tutti quegli elementi che possono rendere una carrozzina
standard più funzionale possibile:
• schienale a tela imbottita con fascia di pretensionamento
• braccioli ribaltabili/estraibili per facilitare l’accesso alla seduta
• pedane ribaltabili ed estraibili
• sedile regolabile in profondità
• possibilità di regolazione dell’assetto delle ruote
• possibilità di regolazione dell’altezza del piano di seduta
• accessibilità anche negli spazi ristretti
• comfort assoluto e grande attenzione a favorire posture fisiologicamente appropriate
• design puntuale che deriva dallo studio delle reali necessità degli utilizzatori
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CARROZZINE BASCULANTI
La continua ricerca di soluzioni posturali personalizzabili ha portato a progettare e a realizzare diversi modelli adattabili alle
personali esigenze cliniche e posturali dei pazienti. Maneggevolezza, funzionalità e comfort sono requisiti imprescindibili su cui si
fonda la selezione delle carrozzine basculanti offerte da Roll-Star 86. Le carrozzine basculanti sono particolarmente indicate per
gestire pazienti geriatrici o affetti da disturbi reumatologici o neurologici grazie alle regolazioni del telaio (larghezza, profondità),
dei portapedane, dei poggiapiedi e alle possibilità di scelta tra diversi cuscini, pelotte toracali, poggiatesta e numerosi accessori
posturali.
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BASCULAMENTO E RECLINAZIONE
Basculamento e reclinazione dello schienale sono gli elementi che contraddistinguono questa categoria di carrozzine e la combinazione di tale sistema assicura il massimo comfort per l’utente poiché permette di variare le pressioni di contatto in maniera
opportuna, distribuendole su diverse superfici ed assicurando un grande senso di stabilità ed un eccellente comfort. Inoltre,
l’apertura controllata dell’angolo dello schienale previene i posizionamenti errati che possono tradursi nello “scivolamento” della
persona sul supporto, con retroversione dell’anca ed aumento della cifosi dorsale. Prevenire e diminuire le forze di taglio e attrito,
distribuire e ri-distribuire le pressioni di contatto su una superficie traspirante significa evitare il disagio ed il dolore causati da
stiramenti e da compressioni prolungate dei tessuti sottocutanei e della pelle e quindi, soprattutto, diminuire il rischio di insorgenza di lesioni da decubito.

OPZIONE

movimenti
elettronici,
anziché
penumatici,
gestiti tramite
pulsantiera.

ACCESSORI
Una delle caratteristiche comuni alle carrozzine passive basculanti è la possibilità di personalizzare la seduta grazie ad un’ampia gamma di accessori intercambiabili che permettono di gestire diverse patologie consentendo agli utenti di mantenere una
corretta postura così da affrontare le attività quotidiane in modo comodo, sicuro e rilassato.
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CARROZZINE ATTIVE LEGGERE

Ampliare le possibilità dell’utente nella gestione delle proprie risorse è il vero obiettivo di una carrozzina attiva. Pieghevole, rigida
o ibrida Roll-Star 86 accompagna con competenza ed esperienza l’utente nella scelta delle caratteristiche strutturali della propria
carrozzina. Dai materiali all’individuazione degli accessori più idonei fino alle richieste di personalizzazione.

CARROZZINE PERSONALIZZATE
Le carrozzine manuali superleggere sono prodotti pensati per offrire maggiore mobilità e indipendenza ad utenti attivi che esigono la massima autonomia e leggerezza. Rigide o pieghevoli, la gamma di carrozzine superleggere offerta dal mercato è molto
ampia. Roll-Star 86, con la sua trentennale esperienza e competenza, è in grado di valutare le singole esigenze di ciascun utente
e confezionare carrozzine “su misura”, adattandole per rispondere ad ogni particolare necessità dei clienti più esigenti.
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RUOTE AMMORTIZZANTI
LOOPWHEELS
Loopwheels sono ruote ammortizzanti dotate di un sistema di sospensioni integrale. Concepite specificatamente per le carrozzine, Loopwheels facilitano la vita quotidiana, incrementano il comfort e permettono di svolgere maggiori attività. Il sistema di
sospensioni di Loopwheels pemette di compensare le irregolarità del terreno. Le molle in carbonio ne completano l’azione assorbendo le vibrazioni. Il risultato? Sobbalzi e vibrazioni ridotti! Loopwheels sono infatti più confortevoli indipendentemente dalla
superficie. Con Loopwheels si constaterà uno sforzo inferiore su marciapiedi sconnessi, pavé, prati e ghiaia. Anche salire su un
marciapiede diventa un’operazione nettamente più facile.
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PROPULSORI
Come recita il nostro slogan “perché la vita è movimento e il movimento è libertà”, Roll-Star 86 è in grado di offrire la tecnologia
ideale per qualsiasi esigenza adattandola alle specificità strutturali di qualsiasi carrozzina e alle necessità particolari dell’utente
più esigente. Unità di propulsione, sistemi di elettrificazione, moltiplicatori di spinta, connettività: la miglior tecnologia presente
sul mercato al servizio di utenti e accompagnatori.

KLICK ELECTRIC

KLICK ELECTRIC

KLICK ELECTRIC
POWER

KLICK ELECTRIC
TETRA

PROPULSORE KLICK.
UN SISTEMA DI AGGANCIO INNOVATIVO
Con lo stesso innovativo sistema di aggancio è possibile collegare tutti
i prodotti della gamma KLICK in pochi secondi. Il sistema può essere
facilmente allestito su ogni tipo di carrozzina manuale, rigida o pieghevole,
garantendo sicurezza e affidabilità. Aggiungi alla tua carrozzina nuove
funzionalità, senza rinunciare alla maneggevolezza e alla leggerezza.
Libertà in movimento, con un semplice KLICK!

KLICK ELECTRIC
TETRA
POWER
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SERVOSPINTA
LA SPINTA SERVO ASSISTENZA DI ULTIMA GENERAZIONE

Utilizzare la carrozzina quotidianamente, oltre a favorire la mobilità personale,
stimola la voglia di uscire di casa, di viaggiare, di incontrare altre persone e di
interagire con il mondo esterno. Molto spesso però le proprie forze non sono in
grado di afrontare salite, cordoli o piccole asperità del terreno che costituiscono
degli ostacoli insuperabili. Il nuovo sistema di servo assistenza permette agli
utilizzatori di amplificare attivamente la loro spinta, aumentare il grado di
mobilità, facendo riscoprire la voglia di movimento con comprovati benefici
terapeutici.

Anello corrimano
Agendo sull’anello si attiva
il meccanismo elettronico di
amplificazione del moto.

Accensione/spegnimento
Premendo sul disco
esterno siaccende/spegne
il dispositivo.

Minimo ingombro
Tutti i componenti sono
leggeri e compatti rendendo
pratico il trasporto.

Joystick di controllo
Display al LED
con tecnologia
TFT, design ricercato
ultra-sottile.

KIT ELETTRICO CON GUIDA A JOYSTICK
LEGGERO, VELOCE, PRATICO

Ideale per un utilizzo sia tra le mura domestiche sia all’esreno, esalta più di ogni
altro ausilio il concetto “two in one” trasformando una carrozzina manuale in una
carrozzina elettrica: mobilità ed indipendennza in un solo prodotto!
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SERVOSPINTA PER ACCOMPAGNATORE
UN GRANDE AIUTO PER L’ACCOMPAGNAMENTO

Un dispositivo creato appositamente per agevolare l’accompagnatore nella
spinta della carrozzina manuale. Il potente motore del viamobil è in grado di
affrontare e superare agevolmente pendenze fino al 18% anche con pazienti di
peso fino a 160 kg riducendo così al minimo lo sforzo per l’assistente. Dotato
di batterie agli Ioni di Litio e dell’innovativo sistema di aggancio magnetico del
cavo “Easy Connex” si rivela non solo un prezioso ed efficace aiuto, ma è anche
garanzia di sicurezza, soprattutto in discesa, quando il sistema di frenata fa
rallentare dolcemente la carrozzina fino all‘arresto completo.

Unità motrice
Monoruota piena
antiforatura
con sistema elettrico
di discesa e risalita.
Meccanismo
di spinta verticale a molla
per una costante
aderenza al terreno.

Comando
Pulsante di sicurezza
brevettato,
potenziometro velocità,
pulsanta ON/OFF,
schermo LCD,
selettore aventi/indietro.
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CARROZZINE ELETTRONICHE

Nella vasta gamma di carrozzine elettroniche presenti sul mercato, Roll-Star 86, sulla base di un’attenta analisi delle esigenze
specifiche del singolo utente, è in grado di individuare il prodotto maggiormente indicato. Che siano per uso interno oppure
esterno, che necessitino di personalizzazioni o che debbano essere accessoriate a seconda di esigenze e patologie specifiche, le
carrozzine elettroniche richiedono sempre un servizio di consulenza competente e affidabile.

MEZZI POSTURALI
Migliore qualità di vita significa anche disporre degli strumenti necessari per mantenere il
grado di autonomia raggiunto. Diventa quindi fondamentale prevenire atteggiamenti posturali
scorretti con il conseguente rischio di fissazione di asimmetrie o deviazioni della colonna in
caso di muscolatura ipotonica o di insufficiente controllo posturale del tronco. È da questi
presupposti che Roll-Star 86 mette a disposizione un servizio di consulenza personalizzata
al fine di ricercare soluzioni e adattamenti ottimali per le esigenze posturali specifiche di ogni
singolo cliente.
Basso - 25 cm
Medio - 33 cm
Standard - 40 cm
Alto - 46 cm
XAlto - 51 cm
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CUSCINI DI PREVENZIONE E ANTIDECUBITO
La prevenzione delle lesioni da decubito è un’esigenza primaria per il paziente impossibilitato ad assumere la posizione eretta.
L’utilizzo di cuscini di prevenzione o antidecubito consente di contrastare i fattori di rischio uniformando la distribuzione delle
pressioni, utilizzando la massima area di appoggio e facilitando la traspirazione della pelle. La varietà dei materiali e la disponibilità di diverse misure permettono di scegliere il cuscino più adatto ad ogni esigenza. I presidi antidecubito, anche di massima
efficacia, da soli non sono in grado di eliminare integralmente i fattori di rischio. Devono pertanto essere associati a un’adeguata
assistenza.

CUSCINO ANTIDECUBITO AD ARIA KINERIS
Cuscino ad aria a celle pneumatiche deformabili individualmente. Può essere a una o due camere ed è dotato di manometro e
tabella di gonfiaggio per garantire la pressione ottimale per ciascun paziente.

MANOMETRO
PER UN GONFIAGGIO
OTTIMALE

CUSCINI DI PREVENZIONE
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MONTASCALE
Avere la possibilità di superare ostacoli significa essere liberi di potersi muovere. Purtroppo le scale rappresentano spesso un
ostacolo insormontabile per gli utenti in carrozzina. Roll-Star 86 ha selezionato ausili innovativi in grado di affrontare anche le
scale più complesse.

MONTASCALE A RUOTE
Il montascale si monta facilmente sulle carrozzine per poter
affrontare senza sforzi particolari ne difficoltà tutte le scale,
anche le scale a chiocciola non sono un problema.
•
•
•
•
•

Salire le scale senza sforzi
Affronta fino a 300 scalini con una sola carica
Portata massima 140kg
Quattro freni automatici per una massima sicurezza
Montabile sulla maggior parte delle sedie oggi in uso

MONTASCALE A CINGOLO
L’innovazione tecnologica, l’approccio al paziente e la cura dei
particolari estetici hanno negli anni determinato il successo del
montascale LG2004. Oggi la nuova versione ha in se tutte le
caratteristiche sviluppate in otto anni di continua progettazione
ed evoluzione del prodotto. Facilità d’uso senza paragoni, grazie
al sistema di manovra brevettato che consente al montascale di
ruotare su se stesso e su piccoli spazi senza sforzo. Affidabilità,
grazie ad una gestione dei pesi e della meccanica che consente
un notevole risparmio energetico ed una più lunga autonomia.
Tutte innovazioni in un unico prodotto per rendere più facile la
quotidianità di pazienti non deambulanti.
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SCOOTER
Conosciuti per la facilità di guida, l’affidabilità e lo stile, gli scooter elettrici per disabili ed anziani soddisfano una vasta gamma di
esigenze legate alla mobilità quotidiana. Gli scooter elettrici hanno un look accattivante e garantiscono grande affidabilità nelle
prestazioni di guida.

COLIBRÌ
Il nuovo Invacare Colibri è uno scooter
compatto, veloce, colorato. Smontabile
e dal design accattivante è pensato
per coloro che ricercano indipendenza
e stile. Grazie all’innovativo sistema
Invacare LiteLockTM, lo scooter può essere
facilmente smontato senza l’uso di attrezzi
e riposto nel bagagliaio di qualsiasi auto.
Le sue dimensioni ridotte garantiscono
grande manovrabilità in spazi ristretti.
Ecco perché Invacare Colibri è perfetto in
tutte le situazioni! Con un set di 5 colori
intercambiabili potrai personalizzare il look
del tuo scooter in qualsiasi momento.

LEO
Invacare Leo è lo scooter a 4 ruote con
telaio smontabile ideale per chi cerca
indipendenza ed autonomia. Sicurezza,
stile, maneggevolezze e praticità fanno
di Invacare Leo un piccolo campione su
strada! Assieme potrete godervi la libertà
e assaporare il gusto di una gita all’aperto.

COMET
Gli scooter Invacare Comet sono stati
progettati per offrire il massimo in
prestazioni di guida senza trascurare la
sicurezza ed il comfort per il guidatore.
L’affidabilità rimane il punto di forza
di questi prodotti: sia che siate al
supermarket, sia che stiate girando per la
strada, questi sccoter vi porteranno dove
voi vorrete, velocemente, con una guida
stabile e rilassante. La famiglia Comet
soddisfa le esigenze di ogni guidatore:
cercate velocità? Spunto? Allora Comet è
lo scooter che fa per voi. Vi serve potenza
continua per affrontare salite o terreni
particolamente accidentati? Comet Alpine
è la risposta ideale. Avete una corporatura
robusta e non volete privarvi della libertà
di uscire e muovervi in totale autonomia?
Perchè non scegliere la versione Comet HD
con portata massima di 220 Kg.
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ROLLATOR, DEAMBULATORI E STAMPELLE
Autonomia e libertà di movimento sono valori irrinunciabili che la stazione eretta simboleggia sia nel caso di un percorso riabilitativo che nella fase di contrasto alla lenta e progressiva perdita delle funzionalità motorie in età avanzata. Partendo da questo principio, Roll-Star 86 ha selezionato una gamma completa di ausili per la deambulazione che facilitano il cammino e il movimento.
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