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Comfort superiore grazie al nuovo  
schienale modulare

Il sistema modulare dello schienale consente di 
passare facilmente da uno schienale morbido 
in tela (con o senza fasce regolabili) ad una 
versione più tradizionale con scocca rigida.  
Questo permette di configurare velocemente 
la carrozzina per rispondere alle esigenze di un 
ampio range di utilizzatori. Entrambe le versioni, 
consentono una reclinazione dello schienale 
fino a 30°.

DSS® (Dual Stability 
System)

L’originale sistema di spostamento del peso 
DSS assicura un’eccellente stabilità della 
carrozzina quando basculata e reclinata. La 
seduta bascula fino a 25° ed è stata progettata 
per ridurre al minimo le forze di taglio  e per 
migliorare la distribuzione della pressione.

Design compatto

Il telaio compatto offre una manovrabilità 
superiore, soprattutto all’interno. Le ruote 
posteriori sono state spostate in avanti per 
consentire a chi si spinge autonomamente un 
migliore accesso al corrimano.

L’evoluzione delle carrozzine  
basculanti

Clematis Pro

La nostra nuova Rea Clematis Pro è stata progettata per rendere più facile il suo utilizzo sia per il 
paziente che per il caregiver. Sviluppata prendendo a modello la carrozzina Rea Clematis, la nuova 
carrozzina Rea Clematis PRO propone tutte le caratteristiche della precedente versione, con l’aggiunta 
di nuove funzionalità per garantire più comfort, stabilità e sicurezza.



   Imbottitura del bracciolo concava 
• L’imbottitura del bracciolo sagomato 
consente il mantenimento di un maggiore 
posizione anche durante il basculamento e 
la reclinazione. 
• Facile da pulire per un migliore controllo 
delle infezioni

   Nuova versione del cuscino schienale 
Laguna 
• Migliora il comfort e il supporto posturale

Ulteriori  
caratteristiche

6 CARATTERISTICHE

• Vassoio

• Semi vassoio imbottito pieghevole

• Cuneo rimovibile

• Supporti laterali regolabili

• Bracciolo emiplegico

• Meccanismo di blocco del basculamento

• Poggiagambe in posizione 90°

• Fodera per poggiatesta

• Fodera per poggiapiedi

• Copriraggi

Altri optional 
disponibili

Schienale modulare
    Veloce e facile da montare 
e adattare ai bisogni dei 
singoli utilizzatori.

    Tre opzioni schienale.
    Perfetta adattabilità per 
utilizzatori con  
differenti patologie.

Dual Stability 
System  

    Migliora la stabilità in 
ciascuna posizione 
di basculamento e 
reclinazione.

    Alta posizione di snodo 
del meccanismo per 
ridurre al minimo ler 
forze di taglio.

Piano seduta 
regolabile

    Regolabile in 
profondità.

Maggiore basculamento 
della seduta  

    Basculamento della massimo 
seduta 25°

    Garantisce una migliore 
distribuzione della pressione.

    Riduce le forze di frizione.
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Telaio compatto
    Facile da manovrare in 
ambienti molto stretti.

    Ideale per l’utilizzo all’interno

    Antiribaltamento per una 
maggiore sicurezza.
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Poggiagambe regolabili in 
angolazione

    Consentono di alzare i poggiagambe per 
ottenere comfort quando la carrozzina è in 
posizione basculata o reclinata.

    Poggiapolpacci regolabili in altezza e profondità.

    Poggiapiedi regolabili in altezza, profondità 
e inclinazione per trovare il corretto 
posizionamento degli arti inferiori.
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Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) design are registered trademarks of Invacare International.The Rea Clematis Pro is designed with DSS (Dual Stability system). 
It provides the user with enhanced stability and safety when being tilted or the backrest is reclined.           

Dati tecnici 

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito www.invacare.it

Larghezza seduta Profondità seduta Altezza seduta Altezza schienale Altezza bracciolo 

Rea Clematis Pro 390 - 540 mm

con incrementi di 
50mm

430 - 500 mm 400 - 450 mm 570 mm -710 mm 230 - 350 mm

Colore telaio 

Lunghezza 
poggiapiedi 

Basculamento Reclinazione Ingombro laterale Altezza totale 

Rea Clematis Pro 355 - 465 mm 0° - 25° 0° - 30° 590 - 725 mm 1200 - 1550mm

Fodere 

Nero TR26Beige 
perla

Lunghezza totale 
inclusi poggiapiedi 

Peso totale  Peso massimo 
utente 

Peso trasporto Pendenza massima 
per l’uso del freno di 

stazionamento 

Rea Clematis Pro 995 mm - 1470 mm da 30 kg 135kg da 20 kg 7°

Dual Stability System
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