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Invacare®  Action
2
 NG

Telaio in alluminio con struttura leggera, verniciato colore grigio perla

Tubi crociera squadrati e nuovo sistema di aggancio anteriore dei tubi seduta

Schienale FISSO con 2 altezze 40/43 cm (settato a 43 cm)

Tela schienale e sedile in Nylon nera imbottita

Braccioli ridotti ribaltabili completi di spondine laterali

Portapedane ad angolo fisso 80°, estraibili e girevoli

Poggiapiedi ergonomici, ribaltabili, regolabili in altezza con poggiatallone

Ruote posteriori pneumatiche 24" x1 3/3 ad estrazione rapida regolabili in 2 posizioni

Ruote anteriori da 6" regolabili in altezza

Freno con leva a scomparsa

(1) - Scegli la misura della carrozzina - Barrare la misura richiesta ed indicare le quantità (su queste componenti non verrà applicato un prezzo netto)

Invacare®  Action
2
 NG - Ruote posteriori da 24" pneumatiche

Quantità Pr. Pubblico 

BR1538205 seduta 405 mm (reg.le da 400 a 425 mm - L x P) c € 460,00

BR1538206 seduta 430 mm (reg.le da 400 a 425 mm - L x P) c € 460,00

BR1538207 seduta 455 mm (reg.le da 400 a 425 mm - L x P) c € 460,00

BR1538208 seduta 480 mm (reg.le da 400 a 425 mm - L x P) c € 460,00

AP1492139 Dispositivo antibarriera c € 40,00

(2) - Scegli gli accessori - Barrare la misura richiesta ed indicare le quantità (al prezzo al pubblico indicato verrà applicato la scontistica cliente)

Accessori (forniti separatamente, non montati)

Quantità Pr. Pubblico 

Portapedane elevabili con poggiapolpaccio imbottito e poggiapiedi articolati (paio)  cod.NT 12.24.15.112

AP1543228 Larghezza 405 mm c € 200,00

AP1543229 Larghezza 430 mm c € 200,00

AP1543230 Larghezza 455 mm c € 200,00

AP1606299 Larghezza 380-405 mm c € 130,00

AP1606300 Larghezza 430-455 mm c € 130,00

AP1606301 Larghezza 480 mm c € 130,00

1543295 Larghezza 405 mm c € 139,00

1543296 Larghezza 430 mm c € 139,00

1543297 Larghezza 455 mm c € 139,00

AP1432595 Kit imbottitura bracciolo lungo (paio) c € 40,00

AP1440970 Ruotine antiribaltamento (paio) c € 40,00

Vassoio completo di kit imbottitura bracciolo lungo per fissaggio    cod.NT 12.24.15.112

Sedile forato con dispositivo WC

Altri accessori

Action2 NG
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Invacare Mecc San S.r.l.
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Codici NT riconducibili alla configurazione di serie

Repertorio DM: 222917/R

12.21.06.039 Carrozzine pieghevoli ad autospinta con due mani sulle 
ruote posteriori.

12.24.03.121 Struttura leggera

12.24.06.172 Braccioli ridotti 

12.24.21.109 Posizionamento perni ruote post. 

12.24.21.112 Posizionamento forcelle ruote ant.

12.24.21.106 Dispositivo di estrazione rapida ruote grandi

Colore Telaio

Colore Rivestimento

Invacare

Mobilità - Listino prezzi al pubblico in € (IVA esclusa) valido dal 01 GIUGNO 2019


