
Unbeatable

Design. Tecnologia. Prestazioni.



Carrozzine 
elettroniche 
per un comfort 
senza precedenti
Le nostre carrozzine 
elettroniche AVIVA RX sono 
state progettate per affrontare 
con il giusto piglio tutte le 
sfide che la vita, ogni giorno, ci 
riserva.
A casa, al lavoro o durante i 
nostri spostamenti: con Aviva 
non ci faremo mai trovare 
impreparati!
Compatta, personalizzabile e 
comodissima. Non potremmo 
desiderare di più!
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Vai dove ti 
porta il cuore! 

 base
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Salite da affrontare in 
libertà,  ciottoli e selciati 
che le tue ruote solcano con 
leggerezza: un avanzare, 
il tuo, al passo con i tempi 
della vita moderna.  Godrai 
di una migliore visibilità nei 
tuoi spostamenti e sarai 
più visibile per gli altri; 
potrai personalizzare la 
tua carrozzina affinché ti 
rappresenti appieno.

 Sospensioni
La novità che riguarda la base di questa 
carrozzina è rappresentata dalle sospensioni 
brevettate CTC: grande controllo, trazione 
migliorata ed extra comfort. La carrozzina è 
compatta, ma adatta alle lunghe percorrenze.

In base alle tue esigenze potrai regolare 
agevolmente la rigidità delle sospensioni. Il 
concetto di fondo è quello del giunto sferico: 
la carrozzina asseconderà tutti gli avvalamenti 
del terreno in ogni direzione assicurandoti 
un’esperienza di guida confortevole.

 

 Tecnologia LiNX® G-TRAC® 
La tecnologia con giroscopio digitale rileva 
e corregge anche la minima deviazione 
rispetto al percorso impostato, per consentirti 
di andare esattamente dove vuoi, senza 
bisogno di “ritoccare” i settaggi del controllo. 
E’ particolarmente utile in caso di utilizzo di 
comandi alternativi.

Da sapere:
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Stabile su superfici 
irregolari (ciottoli, 
selciato)   
capace di affrontare 
quasi tutti i tipi di 
terreno  

Equilibrio perfetto

Grazie alle quattro ruote 
che rimangono sempre 
a contatto con il suolo 
l’esperienza di guida sarà 
piacevole e confortevole, 
anche sulla lunga distanza.  

 La salita non ci spaventa
Affrontare percorsi in salita non sarà più un 
problema – accendi la carrozzina e parti, in 
tutta sicurezza, senza sforzo.

 

 Funzionamento silenzioso
Nessun cigolio a livello delle molle o 
del telaio grazie agli ammortizzatori in 
elastomero. 

Tecnologia di base

Per apprezzare al meglio 
la qualità di AVIVA RX, ti 
invitiamo a provarla e viverla 
in prima persona!
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Un design lineare e compatto  per garantire libertà di 
movimento anche negli spazi più ristretti

560mm
Larghezza

Altezza seduta-pavimento*

Capacità max batteria

420mm

73.5Ah
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Le nostre carrozzine sono larghe solo 560 mm: in questo modo 
ti sarà più semplice muoverti anche negli spazi più stretti:

Raggio di sterzata 
piccolo e compatto

La base ridotta della AVIVA RX garantisce 
un raggio di sterzata minimo, che ti 
consente di curvare senza difficoltà lungo 
corsie o corridoi stretti.

> a casa
>  negli ascensori dei centri 

commerciali
> lungo i corridoi… 

potrai spostarti agevolmente anche 
in spazi angusti, sentendoti al 
sicuro e protetto a bordo della tua 
carrozzina.

 Range

*AVIVA RX con Ultra Low Maxx
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Le carrozzine AVIVA RX montano batterie molto performanti, con capacità 
fino a 73.5 Ah e una potenza decisamente maggiore rispetto allo standard. Ciò 
che si ottiene è una combinazione davvero unica nel suo genere:  nessun’altra 
carrozzina elettronica è in grado di assicurare percorrenze così elevate a fronte 
di dimensioni tanto ridotte. Bando ai compromessi: con AVIVA RX il vantaggio 
è duplice!

Nessun compromesso sulla 
lunga distanza!

Ultra compatta 560 mm
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Sarà proprio  
come tu la vuoi!

Libera la tua creatività

Scegli tra una palette di colori quello 
che più ti piace e personalizza 
carenature, ruote e inserti. Il colore di 
serie è il nero, ma puoi optare anche 
per blu, rosso, argento o viola. Se 
questa selezione di colori ancora non ti 
soddisfa, scegli quello che preferisci tra 
i codici RAL.

Siamo in grado di realizzare la 
combinazione di colori che più ti 
rappresenta.

Le nostre carrozzine elettroniche si 
distinguono per le linee eleganti e 
il design moderno. Stai tranquillo: a 
bordo della tua Aviva RX non passerai 
inosservato.

COLORI DISPONIBILI
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Faro Ultra-Beam 
con protezione 
antirottura: 
lo montiamo 
solo noi!

Quando si fa buio…

 Range
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 Con il nostro nuovo e 

potente kit luci AXENDO 

potrai viaggiare in tutta 

sicurezza  anche al calar 

della sera. I fari montati 

sulla carrozzina hanno una 

potenza maggiore rispet-

to a quelli attualmente in 

commercio e ti consentono 

di vedere ed essere visto 

meglio.

Il sistema di fari e 

illuminazione AXENDO è 

disponibile in due versioni, 

entrambe conformi alla 

normativa sulla circolazione 

stradale.
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L’ altezza ridotta da terra, 435 mm 
con seduta Modulite, rende più 
semplice anche salire sui  veicoli con 
accesso per sedia a rotelle.

Altezza da terra

L’altezza da terra 
della AVIVA RX è 
sorprendentemente 
ridotta: accostarsi ad 
un tavolo, allo stesso 
livello di altre sedie, con 
AVIVA RX è ora realtà.

420 mm
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Fatti  
sotto!



Per fare in modo che tu possa 

stare sempre comodo sulla tua 

carrozzina abbiamo previsto una 

serie di regolazioni rapide per 

adattare la larghezza, la lunghezza, 

le sospensioni, l’altezza, il baricentro 

e la posizione della seduta.  

Potrai configurare la tua carrozzina “su misura” per 

te, adottando batterie di diverse capacità, ruote di 

varie dimensioni e tipologie, diversi tipi di forcelle, 

fari e docking station.

Regolazioni

Tu cambi,   
la tua carrozzina  
cambia con te
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SCEGLI LA BASE PIÙ ADATTA A TE 
560 MM O 635 MM:  
AVRAI A DISPOSIZIONE LE 
SEGUENTI OPZIONI:
   Sospensione HD, dura, standard o morbida 

   Altezza da terra: 435 mm, 460 mm o 485 mm (Modulite)

   Altezza da terra: 420 mm, 435 mm, 460 mm 485 mm (Ultra Low Maxx) 

   Interasse: 460 mm, 490 mm o 520 mm (base stretta)

   Interasse: 490 mm, 520 mm 550 mm (base larga)  

    Capacità batterie: 52 Ah, 60 Ah o 73.5 Ah 

   Ruote da 8” o 9” 



Il piacere di 
chiacchierare con un 
amico, guardandolo 
dritto negli occhi, o di 
riuscire a prendere un 
oggetto dal ripiano 
più alto dello scaffale 
non ha prezzo!

La funzione 
“Lift” ti consente 
di alzare la 
seduta fino a 
300 mm in più

 Discreto e dinamico

Grazie ad un elegante meccanismo di 
elevazione sarai in grado di modificare 
l’altezza dell’ausilio quando lo vorrai e 
sempre in modo discreto.

 In movimento!

Non c’è bisogno di fermarsi per 
attivare le funzioni di salita/discesa; il 
meccanismo di elevazione di AVIVA 
RX è semplicemente intelligente e si 
attiva anche quando la carrozzina è in 
movimento.

Nessun limite in altezza
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Abbiamo abbinato la base 
tecnologicamente avanzata della AVIVA RX 
alla seduta Ultra Low Maxx – una soluzione 
top di gamma che ti consente di controllare 
perfettamente la postura senza rinunciare 
alla comodità.  

.

 

Ultra  
Low Maxx

Seduta

 Range



reclinazione
170o
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basculamento
50o

 Articolazione fisiologica

Il marchio di fabbrica delle sedute Ultra 
Low Maxx sono i punti di snodo delle 
articolazioni naturali pressoché “fisiologici”. 
In altre parole la tua testa, le tue spalle, le 
anche e i piedi rimangono sempre a contatto 
con la carrozzina che, in un certo senso, 
“imita” i punti di snodo del nostro corpo.  E 
tu ti senti avvolto e sicuro. 

 Sostegno garantito

Il sostegno e la comodità sono sempre 
garantiti, indipendentemente dal 
posizionamento dinamico, perché la seduta  
Ultra Low Maxx si muove con te.  

 Guide a binario integrate

Consentono  di integrare la tua carrozzina 
elettronica con gli accessori che desideri o ti 
possono servire.

  Configura il modulo seduta

Larghezza: 405-610 mm

Profondità: 405-580 mm   

Altezza schienale: 355-505 mm 

Altezza bracciolo: 230-405 mm



seduta fissa
Sistemi di seduta
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 Versatile

E’ la seduta perfetta nel segmento 
entry level  se non sei alla ricerca di 
un sostegno top di gamma.  

 Regolabile

Puoi regolare la tensione dello 
schienale, la pedana e i braccioli in 
base alle tue esigenze. 

 Range



Modulite
Seduta 
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Configurazione personalizzata
Adatta alle tue esigenze:  
  Profondità seduta

  Larghezza seduta

  Altezza schienale 

  Altezza bracciolo 

  Altezza seduta

  Lunghezza pedane

Modulite: il piacere di cambiare. Troppo spesso 
il bisogno di bilanciare comfort e corretta 
gestione delle pressioni di carico impone di 
scendere a compromessi nell’assetto della 
carrozzina. Ma, per nuove esigenze, servono 
nuove soluzioni. Con Modulite, ad esempio, 
cambiare la base della seduta è un gioco da 
ragazzi.

   Un sistema polifunzionale e flessibile, una 
gamma completa di soluzioni posturali. 

   Modulite offre una selezione di supporti 
seduta e cuscini  per garantire allineamento e 
comfort
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touch screen a colori

Collegati al tuo 
smartphone, laptop e 
smart speaker

3.5"

Tecnologia 
Touchscreen 

Tachimetro in vista 

Bluetooth integrato  

Ambidestro

Sfiora o tocca il touch screen 
a colori per controllare i tuoi 
spostamenti con il nostro 
comando REM400 

Comando REM400

Comandi adattabili per 
utenti destrorsi o sinistrorsi. 
Se il joystick standard non 
soddisfa le tue esigenze 
potrai personalizzare la 
carrozzina con un comando 
alternativo. 

Salta direttamente ai menu 
– accesso diretto ai profili e 
alle funzioni

Accesso diretto 

Sul display del comando, in alto 
a sinistra, un tachimetro indica la 
velocità della carrozzina durante  
la marcia. E’ presente anche un 
contachilometri per tenere traccia 
della distanza percorsa.  

 Range
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Prodotto Descrizione Tipo 

   Joystick per comando a mento Mini joystick ideale come comando a mento, dotato di poggiatesta 
e pulsante esterno programmabile

Joystick

   Joystick MEC Ideale in caso di indebolimento muscolare o capacità motorie limit-
ate. Richiede poca forza, percepisce anche i più piccoli movimenti

Joystick

    Comando remoto compatto con  
display LED

Perfetto con capacità motorie limitate e/o forza ridotta Joystick

    Joystick compatto per utilizzo 
pediatrico

La sua base piatta lo rende ideale per un appoggio bilanciato Joystick

   Joystick con interruttore singolo Pensato per utilizzatori con elevato tono muscolare o movimenti  
incontrollati

Joystick

Comandi alternativi

Con interruttore singolo   
Joystick

MEC   
Joystick

Comando  
a mento    
Joystick

Compatto per utilizzo 
pediatrico 
Joystick

Comando remoto compatto 
con display LED  
Joystick

 Range
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Prodotto Descrizione Tipo 

    Comando succhio e soffio con pulsante 
a labbra

Combina un dispositivo succhio e soffio con un poggiatesta a sen-
sori di prossimità laterali

Comando 
occipitale

   Comando occipitale ATOM/PROTON Tre sensori di prossimità montati sul poggiatesta con Bluetooth 
incorporato

Comando 
occipitale

   Comando a sensori di prossimità Ideale per chi ha un range di movimenti limitati e poca forza Interruttore 

   Comando accompagnatore Consente all’accompagnatore di gestire alcune funzioni della 
carrozzina

Doppio 
comando

   Doppio comando intuitivo IDC L’accompagnatore ha la possibilità di controllare alcune funzioni 
della carrozzina, come l’arresto di emergenza

Doppio 
comando

MEC   
Joystick

Comando succhio e soffio con 
pulsante a labbra
 Comando occipitale 

Comando occipitale 
ATOM/PROTON 
 Comando occipitale 

Comando a sensori di 
prossimità
Interruttore 

Comando accompagnatore
 Doppio comando 

Doppio Comando Intuitivo IDC 
 Doppio comando 

Puoi  scegliere un 
comando di altre aziende 
e utilizzarlo con il nostro 
sistema intelligente LiNX. 
In questo caso serviranno 
i nostri moduli di ingresso 
come interfaccia.



E se qualcosa non 
va finché sono in 
giro? La nostra app 
avvisa subito il tuo 
rivenditore, che 
potrà intervenire per  
aiutarti a risolvere il 
problema
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 MyLiNX

MyLiNX è una app in grado di mettere la parola fine a 

tutte le tue preoccupazioni sulla durata della batteria o 

sugli inconvenienti più frequenti nell’uso del mezzo. Con 

MyLinX avrai sempre sott’occhio i parametri principali 

della carrozzina, come il tempo di percorrenza, la durata 

della batteria e l’utilizzo globale dell’ausilio. Attualmente 

non disponibile in tutti gli stati europei.

 Range
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Per una scelta consapevole

Vieni a  
farti un 
giro!  
Scegliere la carrozzina giusta 
è importante, ma tutt’altro che 
semplice.  Per un consiglio 
telefonico chiamaci: ti 
spiegheremo i vantaggi di ogni 
modello, per aiutarti a decidere 
consapevolmente.  Se invece 
vuoi provare la carrozzina, ma 
non riesci a passare in uno dei 
nostri punti vendita, informaci. 
Se Maometto non va alla 
montagna…! 

L’unico modo per sapere se hai 
scelto la carrozzina giusta per te 
è provarla!  

Potrai eseguire un test drive 
su tutti i nostri modelli di 
carrozzina elettronica.

Prenota oggi stesso la tua prova 
gratuita presso il tuo rivenditore 
di fiducia!
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Ora che hai auto modo 
di conoscere tutte le 
caratteristiche di AVIVA RX 
non ti resta che provarla! 



Invacare International GmbH  
Benkenstrasse 260 

4108 Witterswil 
Switzerland

hqeurope@invacare.com 
www.invacare.eu.com

© 2020 Invacare International GmbH 

All rights reserved. 

All information quoted is believed to be correct at time of print.
Invacare reserves the right to alter product specifications without 

prior consultation. For more pre-sales information about this 
wheelchair, please consult www.invacare.eu.com.  

For information about typical user description, intended use, 
adjustments and transportation, please refer to the user guide.
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