Rocking Chair

L' innovativa carrozzina pieghevole a
Trusted Solutions,
sei ruote con basculamento
Passionate People®
MANEGGEVOLEZZA

CONFIGURABILITA'

COMFORT

è una carrozzina manuale a sei ruote con trazione centrale nata dal successo di
. Condividendo un ampio range di optional ed accessori della famiglia Action, questa carrozzina pieghevole
altamente configurabile può essere settata per assecondare i bisogni individuali. Grazie allo spostamento
delle ruote in una posizione molto attiva, raggiungere il corrimano è molto più semplice e anche la
maneggevolezza risulta migliorata. Il particolare telaio a sei ruote permette una eccezionale posizione di
comfort e di riposo. La carrozzina infatti può facilmente essere basculata fino a 25°.
Migliore manegevolezza rispetto le normali carrozzine a 4 ruote
 posizione di basculamento può essere raggiunta sia autonomamente dall'utente che grazie ad una
La
semplice pressione dell'accompagnatore.
In configurazione Comfort con schienale rigido imbottito, cuscino seduta Flo-shape e portapedane elevabili,
è veramente la migliore soluzione per avere una carrozzina pieghevole, estremamente leggera,
trasportabile e con seduta Comfort.
 due ruote posteriori aggiuntive sono state progettate per garantire una sicura e stabile posizione di
Le
basculamento

Migliore maneggevolezza
Con la sua trazione centrale, il raggio di sterzata
è veramente ridotto al minimo rispetto le normali
trazioni posteriori, garantendo un uso in casa senza
sforzo.

Con la trazione centrale:
Facile accesso ai corrimano
 posizione delle braccia risulta più naturale ed
La
ergonomica
 richiesta una forza minore per l'autospinta,
E'
questo aumenta le prestazioni di guida
Meno stress in corrispondenza delle spalle

Posizione di riposo
è equipaggiata con due extra ruotine
multidirezionali da 5" montate posteriormente che
permettono alla carrozzina di basculare fino a 25°.
E' possibile basculare autonomamente grazie ad
una semplice spinta "indietro-avanti" sul corrimano.
Altrimenti può farlo l'accompagnatore con una
semplice pressione sulle manopole di spinta.
Queste funzioni innovative, permettono una
posizione di comfort in qualsiasi momento durante
il giorno e un rilassamento dei punti di pressione. Le
ruote centrali possono essere regolate in 3 posizioni
differenti, questo permette di trovare la posizione
migliore per la persona.
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CARATTERISTICHE
ESCLUSIVE

1

Posizione di
basculamento
25° di basculamento
garantiscono una
posizione di riposo

3
2

Braccioli ribaltabili e
rimovibili
Con l'impugnatura
ergonomica in schiuma,
il bracciolo facilita i
trasferimenti laterali

Leva di sicurezza
Mentre è attivata,
permette comunque
agli utenti di
oltrepassare ostacoli
con altezza da terra di
65 mm.

Deve essere disattivata
per mettere la
carrozzina nella
posizione di riposo
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Maggiore maneggevolezza
A confronto delle normali carrozzine
manuali a 4 ruote

5

Freni azionati dal cavo
Seguono la posizione delle ruote
centrali

può essere parcheggiata
in modo sicuro anche in posizione di
basculamento

6

Un design compatto e ultra
leggero
L'ingombro laterale sia da aperta che da chiusa
rimane esattamente lo stesso di tutte le carrozzine
e cioè:
• Larghezza deduta + 190 mm da aperta
• 295mm quando chiusa
Il peso totale complessivo è di circa 17,6 Kg, cioè soli
+3,4 kg rispetto la
. La lunghezza totale
invece è pressochè la stessa della
con
antiribaltamento standard.

Dati tecnici
Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito www.invacare.it

Larghezza
seduta

Profondità
seduta

Basculamento
della seduta

Altezza
seduta

Inclinazione
dello
schienale

Altezza dello
schienale

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

400 /
450 mm

3°

460 485 mm

7° / 0° - 30° /
– 15° - +15°

350 - 510 mm

Lunghezza
gambe

Altezza dei
braccioli

Larghezza
totale

Larghezza da
piegata

Profondità
totale

200 - 400 /
330 - 460 /
440 - 510 mm

230 /
170 - 295 mm

Larghezza
seduta
+ 190 mm

295 mm

1036 1124 mm

Pendenza
massima
superabile
4°

Raggio

800 mm

Peso
massimo
utente
125 kg

Peso
complessivo
17,6 kg

Colore telaio

Grigio
ardesia

Nero opaco

Profondità
senza
poggiapiedi
816 890 mm

80° / 0 - 75°

Altezza totale

810 1040 mm

Peso solo
telaio
11,2 kg

Tipo/Colore fodera

Blu

Rosso
opaco

Nero

Nota Bene: i colori possono subire una leggera variazione
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