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Dati tecnici  

Per maggiori informazioni consultate il sito www.invacare.it 

Larghezza  
seduta 

Profondità  
seduta 

Larghezza  
totale 

Profondità  
totale 

Distanza tra  
braccioli  

Ocean Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 905 mm 475 mm

Ocean Ergo XL 480 mm 480 mm 645 mm 905 mm 555 mm

Ocean 24” Ergo 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 475 mm

Ocean 24” Ergo XL 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 555 mm

Ocean VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 mm

kg

Basculamento Reclinazione Peso Portata max. 

Ocean Ergo - - 17 kg 150 kg

Ocean Ergo XL - - 18 kg 180 kg

Ocean 24” Ergo - - 23 kg 150 kg

Ocean 24” Ergo XL - - 24 kg 180 kg

Ocean VIP Ergo -5° - 40° - 23.5 kg 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo -5° - 40° 5°- 35° 28.3 kg 150 kg

Colore telaio

Bianco

Versione basculante con 
schienale reclinabile, ideale 
per utenti che necessitano 

di un maggior controllo 
posturale

Versione basculante con 
schienale reclinabile, ideale 

per utenti con esigenze 
specifiche di seduta e 

posizionamento

Versione base autospinta, con 
larghezza maggiorata dello 
schienale, per pazienti fino a  

180 Kg di peso

Ocean 24” Ergo XL Ocean VIP Ergo  Ocean Dual VIP Ergo

Versione base da transito 
per pazienti fino a 150 Kg 

di peso

Versione base autospinta 
per pazienti fino a 150 Kg

Versione base da transito con 
larghezza maggiorata dello 
schienale, per pazienti fino a 

180 Kg di peso

Ocean Ergo XL Ocean Ergo Ocean 24” Ergo

La famiglia  
Ocean Ergo

Scopri di seguito l’intero e l’ampia gamma di accessori

Ocean ErgoOcean Ergo

Soluzioni ideali per la cura delle persone

Ergonomica, versatile e facile da manovrare

Ocean ErgoOcean Ergo
Soluzioni modulari per la cura della persona
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NUOVE funzionalità

Sistema bracciolo migliorato 
Grazie al nuovo design, i braccioli 
garantiscono un supporto addizionale e 
maggiore comfort per l’utente.

I nuovi copribraccioli, disponibili come 
accessorio, garantiscono una superficie più 
morbida e una seduta più confortevole per 
l’utente. 

Il sistema di blocco bracciolo è ora 
integrato nella seduta (opzionale).

>

Riduzione dell’altezza seduta 
E’ stata introdotta una nuova regolazione 
dell’altezza della seduta per garantire 
una maggiore sicurezza e trasferimenti 
indipendenti.

Il telaio infatti può essere abbassato 
ulteriormente per rispondere alle esigenze 
di quelle persone di corporatura minuta.

>

Funzione di arresto del 
basculamento
Si tratta di una funzione optional 
facile da applicare che impedisce il 
basculamento anteriore del telaio 
oltre i 0°. Ciò garantisce che il telaio 
rimanga in posizione orizzontale ed è 
un valido aiuto per coloro che vengono 
continuamente sollevati dalla sedia.

>

Supporto ergonomico per 
poggiatesta
Grazie alle regolazione su più assi, il 
supporto ergonomico del poggiatesta 
offre una soluzione posturale completa 
per la zona testa/collo. Le regolazioni 
sono facili e veloci, perchè è sufficiente 
ruotare le viti manuali integrate 
per ottenere la posizione corretta. 
Ideali durante una valutazione o una 
regolazione da parte dei terapisti 
perchè non servono attrezzi. 

>

5°-35°

Soluzioni sempre più versatili 
ed ergonomiche

La famiglia Aquatec Ocean Ergo è stata 
progettata per rendere ancora più facili le 
operazioni di cura personale.

Ocean ErgoOcean Ergo

I modelli basculanti offrono 
delle soluzioni posturali 
aggiuntive

Ocean VIP Ergo e Ocean Dual VIP Ergo 
consentono un basculamento della seduta tra 
i -5° e i 40° con un meccanismo intelligente 
di bilanciamento del peso che assicura una 
stabilità ottimale anche in piccoli spazi.

La versione Dual VIP beneficia sia del 
basculamento che della reclinazione  
dello schienale, in modo da consentire,  
con semplici gesti, di aprire l’angolo  
da 5° a 35°.

Dalla versione a spinta, a quella ad 
autopropulsione, fino al modello basculante, 
Ocean Ergo offre una soluzione per quasi tutti 
gli utilizzatori.

Grazie alla collaborazione con i principali 
terapisti, gli obiettivi di progettazione si sono 
concentrati sull’ergonomia, sullo stile di vita e 
sul benessere dei pazienti

Ogni modello della linea Ocean Ergo è 
stato progettato con un nuovo design per 
assicurare all’utente livelli più elevati di 
sicurezza, comfort e supporto.

Sia che la cura personale avvenga in modo 
indipendente o con l’aiuto di un assistente, 
ciascun modello di sedia altamente modulare 
offre una soluzione dignitosa.

 La nuova seduta garantisce il corretto 
posizionamento del bacino, promuovendo 
l’autonomia e il comfort del paziente.

La particolare forma è stata sviluppata 
sulla base della conformazione anatomica 
delle persone in posizione seduta.

Grazie all’inclinazione del sedile di 5°, le 
ginocchia sono leggermente sollevate 
anteriormente, per facilitare la naturale 
posizione di squat. 

Facilita il trasferimento frontale per 
un riposizionamento più agevole e 
comfortevole.

>

>

>

>

Nuova seduta ergonomica 

Estremamente stabile 
 Grande stabilità frontale per una 
maggiore sicurezza.

>

Altamente configurabile 
Disponibile con un’ampia gamma 
di accessori per la seduta e il 
posizionamento WC, per rispondere 
alle diverse esigenze cliniche del 
paziente.

>

Facile da manovrare
 Dimensioni della base ottimizzate, 
ideali per spazi stretti. 

Facile smontaggio per il trasporto 
e lo stoccaggio.

>

>


