
Funzionalità e affidabilità al giusto prezzo

Invacare®   Action® 1 R



Transito 125 kg from 17.5 kg from 10 kg 

Pedane elevabili

Extra comfort è offerto 
dalle pedane ECO 
regolabili in inclinazione, 
disponibili come 
accessorio. 

Porta bastone

Questo accessorio optional 
può essere montato per 
avere sempre a portata di 
mano il proprio bastone o 
stampella.

Dati tecnici

Autospinta 380 / 405 / 430 / 
455 / 480 / 505 mm

425 mm 3° 495 mm 0° / 7° 430 mm 70°

Autospinta

330 - 455 mm

240 mm 608 - 700 mm 
(larghezza seduta 

+195 mm)

250 mm 1085 - 1125 mm 835 - 875 mm 950 mm

Colore telaio Fodera

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito www.invacare.it 
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Autospinta 125 kg from 17.5 kg from 10 kg 

Transito 380 / 405 / 430 / 
455 / 480 / 505 mm

425 mm 3° 495 mm 0° / 7° 430 mm 70° 330 - 455 mm

Transito 240 mm 578 – 670 mm  
(larghezza seduta  

+160 mm)

260 mm 955 mm 710 mm 950 mm
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Black NylonGrigio

Anti ribaltamento

Il dispositivo 
antiribaltamento fornisce 
maggiore sicurezza in caso 
di salite o quando si reclina 
lo schienale (optional)

Action1 R è la carrozzina standard che non rinuncia ad offrire 
un alto livello di funzionalità. E’ disponibile in tre versioni: 
autospinta con ruote pneumatiche e corrimano in alluminio, 
autospinta con ruote piene e corrimano in alluminio e versione 
da transito con ruote da 12’’. Grazie alle sei misure di larghezza 
seduta, è possibile rispondere alle esigenze di una vasta 

gamma di utilizzatori. I braccioli estraibili e ribaltabili sono facili 
da togliere e le imbottituire possono essere regolate in due 
posizioni. La nuovo carrozzina Action1 R offre quindi:

• maggior comfort e funzionalità
• sei misure di larghezza seduta e tre versioni
• qualità certificata Invacare 

Affidabilità e qualità comprovata

Grazie alla lunga esperienza nella 
produzione di carrozzine manuali, la 
carrozzina Action1 R può considerarsi a 
pieno titolo un partner ideale su cui fare 
affidamento.

Il colore 
potrebbe 
differire 
leggermente 
da quello 
mostrato in 
figura

Nuove caratteristiche

I nuovi braccioli ribaltabili con imbottiture regolabili in due posizioni facilitano i trasferimenti ed il trasporto.

1. Stabilità 
Pendenza massima di 
sicurezza 7° 
Stabilità statica in discesa 18° 
Stabilità statica in salita 9° 
Stabilità statica laterale 19°

2. Raggio  
Raggio di sterzata 
minima: 915 mm 
Larghezza di sterzata 
rispetto al fulcro: 
1280 mm

3. Dimensioni da piegata 
Altezza da chiusa 735-950 mm 
Profondità da chiusa 1025 mm 
Larghezza da chiusa 250 mm

4. Dimensioni complessive 
In alcune configurazioni, la larghezza o lunghezza totale è 
superiore ai limiti massimi consentiti e l’accesso alle uscite 
di emergenza può non essere possibile

Questa 
carrozzina non 
è progettata 
per essere 
usata come 
seduta in 
un veicolo a 
motore


