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p JBC0000 AVIVA RX 20 INDOOR Portata MAX 136 Kg, motori 4 poli di serie € 3.850
La configurazione standard comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo u 

p JBX1300 AVIVA RX20  Costruzione Speciale

Quotazione su richiesta

Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

p Casella da barrare    u Configurazione Standard    m Opzioni senza sovrapprezzo 

Configurazione di serie Leggere sempre le note a fianco

Seduta Modulite fissa

Braccioli a T regolabili in altezza ed estraibili

Pedane 80° separate e poggiapiedi con cinturino

Comando con elettronica di ultima generazione Invacare LiNX programmabile in bluetooth 

SOSPENSIONI indipendenti e regolabili CTC - Control Traction Comfort

Ruote anteriori da 8", in opzione da 9"

Ruote motrici da 14"

Motori 4 poli da 6 Km/h

Batterie da 52 Ah AGM (Top-Gel) e caricabatteria OptiCharge da 8Ah

Portata 136 Kg 

Ingombro da 560 mm

Larghezza telaio

p JBC2810 Base stretta 560 mm u

p JBC2830 Base larga 635 mm (con monoforcella) € 250

Scegli il tipo di seduta Modulite

p JBC2105 Seduta modulite standard

Larghezza seduta Modulite Fissa

p JBC2121 380 mm allargabile + 50mm con braccioli m

p JBC2122 430 mm allargabile + 50mm con braccioli u

Scegli profondità seduta pre-impostata di fabbrica a …

p JBC2132 410 mm m

p JBC2134 460 mm u

p JBC2136 510 mm m

Completa la seduta con cuscini e schienali

p JBC2141 Cuscino standard m

p JBC2142 Matrx Flo-tech Lite m

p JBC2143 Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x 430  mm  (peso max utente 125 kg) € 100

p JBC2147 Matrx Libra € 629

p JBC2144 Matrx Vi € 629

p JBC2140 senza cuscino m

Scegli i tubi dello schienale per Modulite Fissa

p JBC2161 Tubi schienale corti 480 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione u

p JBC2171 Schienale Tensionabile u

p JBC2174 Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh € 807

p JBC2175 Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh € 807

p JBC2176 Matrx Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh € 807

p JBC2177 Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh € 807

p JBC2178 Matrx Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh € 850

p JBC2170 Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali m

Tipo di fodera e rivestimento per schienali non Matrx

p JBC2151 Tessuto nero in Nylon u

p JBC2155 Tessuno nero Spacer (solo matrx e Laguna) m

Scegli il tipo di bracciolo

p JBC2191 Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per  lato regolabili in altezza da 245 a 315 mm u

p JBC2181 Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 295 a 365 mm m

p JBC2198 Braccioli totalmente imbottiti € 100

p JBC2183 Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato m

AVIVA RX 20 INDOOR

Dati Cliente / Rivenditore autorizzato

PUNTO 1- Seduta Modulite fissa (per la seduta telescopica saltare direttamente al punto 2)

TIPO SEDUTA

Codici N.T. (configurazione standard):

12.21.27.006
12.24.03.115
12.24.06.163
12.24.06.172
12.24.06.175

18.09.39.103 + aggiuntivi

Nr. Rep. DM: 1940563/R

Base Fissa regolabile da 440 a 480 mm tramite 
allargamento dei braccioli. Regolabile in profondità 
da 410 a 510 mm. Base telescopica con larghezza 
regolabile a 330/430/480/530 mm + 50 mm con 
allargamento braccioli regolabile in profondità da 
410 a 510 mm. Con braccioli rientranti la larghezza 
seduta per la modulite telescopica può essere 
ridotta fino a un minimo di 330. Profondità seduta 
regolabile in continuo attraverso scorrimento del 
gruppo schienale sulle guide della seduta. Matrx Flo-
tech Lite fino a 100kg peso utente Matrx Contour 
fino a 191Kg peso utente.

Invacare LiNX è la prima ed unica elettronica 
interamente integrata, espandibile e
costantemente aggiornabile senza modifche 
all'hardware. Programmazione smart in bluetooth. 
Regolazioni, diagnostica e telemetria sono tutti 
parametri visualizzabili realtime su smartphone o PC. 

u

u
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Scegli il tipo di imbottitura

p JBC2195 Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm u

p JBC2196 Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm € 50

p JBC2197 Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm € 50

p JBC2199 Imbottitura morbida € 60

Poggiatesta

p JBC1350 Poggianuca sagomato, regolabilie in altezza, profondità ed inclinazione € 150

p JBC1432 Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione € 240

p JBC1427 Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione € 240

Basculamento

p JBC1091 Meccanico da 0° a 15° u

p JBC1092 Basculamento elettrico da 0° a 20° € 600

Altezze seduta senza cuscnio e a 0° 

p JBC2857 435 mm u

p JBC2858 460 mm m

p JBC2859 485 mm m

p JBC2100 Base rigida telescopica € 300

Scegli larghezza seduta Modulite telescopica  pre-impostata di fabbrica a…

p JBC2121 380 mm + 50 mm con braccioli m

p JBC2122 430 mm + 50 mm con braccioli u

p JBC2123 480 mm + 50 mm con braccioli m

p JBC2124 530 mm + 50 mm con braccioli m

Allargamento giunti tubi schienale 

p JBC2106 Allargamento giunti tubi schienale + 25,4 mm per lato € 50

Profondità seduta pre-impostata di fabbrica a …

p JBC2132 410 mm m

p JBC2134 460 mm u

p JBC2136 510 mm m

Completa la seduta con cuscini e schienali

p JBC2142 Matrx Flo-tech Lite m

p JBC2143 Matrx Flo-tech Contour Visco € 100

p JBC2140 senza cuscino m

Tubi dello schienale per Modulite telescopica

p JBC2163 Tubi schienale corti 480 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione m

p JBC2162 Tubi schienale lunghi 540 mm, compensazione in lunghezza in reclinazione per Flex3 e Matrx u

p JBC2108 Senza manopole m

Tipo di schienale

p JBC2171 Schienale Tensionabile u

p JBC2179 Schienale Flex3 tensionabile senza cuscino € 165

p JBC2172 Schienale Flex3 scocca rigida senza cuscino € 110

p JBC2173 Schienale Flex3 scocca rigida con cuscino Laguna € 165

p JBC2170 Solo tubi schienale per montaggio di schienali posturali m

Tipo di fodera e rivestimento per schienali non Matrx

p JBC2151 Tessuto nero u

p JBC2152 Dartex nero m

p JBC2155 Tessuno nero Spacer (solo matrx e Laguna) m

Scegli il tipo di bracciolo

p JBC2191 Braccioli a "T" estraibili allargabili di + 25 mm per  lato regolabili in altezza da 245 a 315 mm u

p JBC2181 Braccioli a "T" estraibili regolabili in altezza da 295 a 365 mm m

p JBC2183 Braccioli a "T" rientranti internamente di 25 mm per lato m

Scegli il tipo di imbottitura

p JBC2195 Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm u

p JBC2196 Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm € 50

p JBC2197 Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm € 50

p JBC2199 Imbottitura morbida € 60

Poggiatesta

p JBC1350 Poggianuca sagomato, regolabilie in altezza, profondità ed inclinazione € 150

p JBC1432 Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione € 240

p JBC1427 Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione € 240

Pelotte toracali

p JBC1446 Pelotte toracali (paio) rivestite in Dartex, supporto lungo € 140

p JBC1445 Pelotte toracali (paio) multiregolabili in profondità, altezza, inclinazione rivestite in Dartex € 200

Basculamento modulite telescopica

p JBC1091 Basculamento meccanico 0° - 15° m

p JBC1092 Basculamento elettrico da 0° a 20° € 600

p JBC1093 Basculamento elettrico da 0° a 30° con spostamento del Centro di Gravità € 900

p JBC1094 Elevazione della seduta di 300 mm + basculamento elettrico da 0° a 30° con compensazione € 1.300

Altezze seduta

p JBC0337 435mm u

p JBC0331 460 mm m

p JBC0339 485 mm m

PUNTO 2- Seduta Modulite Telescopica 

SE COMPILATO PUNTO 1 (MODULITE FISSA), PASSARE DIRETTAMENTE AL PUNTO 3 

TIPO SEDUTA

Braccioli con seduta telescopica sono scorrevoli in 
maiera indipendente sulle guide laterali.
Regolazioni in altezza dei braccioli misurati dalla 
base della seduta, senza cuscino.

Allargamento tubi schienale solo con seduta
Modulite Telescopica

Poggianuca reg. in altezza, profondità ed inclinazione. 
Poggiatesta reg. in altezza, profondità, lateralmente e 
inclinazione. Cover in Dartex.

Barra tensore schienale senza aggancio poggiatesta. 
Poggiatesta Elan solo con schienale Flex3 rigido o con 
schienali Matrx.

Per la gestione degli attuatori è necessario il comando 
REM211

Lo schienale Flex3 è allargabile in maniera 
indipendente rispetto alla seduta.Per scoprire di più 
sul nostro schienale posturale Flex3 rigido o 
tensionabile collegati al sito dedicato 
http://www.rea.invacareproducts.com/italia-it/

I braccioli a T rientranti permettono di arrivare ad 
una larghezza seduta pediatrica di soli 33 cm

Codice di rimborso consigliato 18.09.39.018 per 
schienale Flex3 in combinazione con cuscino Matrx 
Libra o Matrx VI
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p JBC0975 Reclinazione schienale meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 3,75°) u

p JBC0977 Reclinazione schienale elettrica da 0° a 30° (solo con modulite telescopica) € 400

Portapedana doppia

p JBC0526 Pedane ad angolo fisso a 80° 350-450 mm u

p JBC0503 Elevabili mecc. con chiave da 70° a 0° Vari F senza poggiapolpacci 290-460 mm € 175

p JBC0533 Elevabili mecc. con pomello da 70° a 0° Vari A con poggiapolpacci 290 - 460 mm € 175

p JBC0532 Elevabili mecc. con leva da 70° a 0° Vari ADM e poggiapolpacci 290 - 460 mm € 175

Poggiapiedi separati

p JBC0512 Poggiapiedi ribaltabili regolabili in altezza u

p JBC0504 Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in altezza ed inclinazione (flesso-estensione) € 50

p JBC0513 Poggiapiedi ribaltabili, regolabili in altezza, inclinazione e profondità (articolati) € 80

Elettronica Linx, comando per utente

p JBC2201 Comando REM110 = solo 1 profilo di guida u

p JBC2203 Comando REM211 = 3 profili di guida + fino a 6 ATTUATORI € 50

p JBC1707 Supporto snodabile a DX u

p JBC1708 Supporto snodabile a SX m

p JBC2227 Montato dietro per accompagnatore a DX € 100

p JBC2228 Montato dietro per accompagnatore a SX € 100

Comando per accompagnatore

p JBC2219 Comando accompagnatore ACU200 montato dietro € 400

p JBC2245 Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX € 900

p JBC2259 Supporto montato a DX u

p JBC1208 Supporto montato a SX m

p JBC1221 Supporto montato a DX, sganciabile € 50

p JBC1222 Supporto montato a SX, sganciabile € 50

Segli il colore delle carene

p JBC2871 Nero antracite p JBC2874 Blu mercurio

p JBC2872 Argento p JBC2875 Viola mezzanotte

p JBC2873 Rosso bengala p JBX0299 Colore speciale

Scegli il colore dei cerchi

p JBC2882 Nero antracite p JBC2885 Blu mercurio

p JBC2883 Argento p JBC2886 Viola mezzanotte

p JBC2884 Rosso bengala p JBX0287 Colore speciale

Forcelle

p JBC2631 Monoforcella € 80

p JBC2632 Doppia forcella m

Ruote anteriori nere

p JBC0835 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) pneumatica € 40

p JBC0836 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) piena € 40

p JBC0838 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) antiforatura con GEL € 80

p JBC0828 8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm) piena u

Bloccaggio ruote anteriori

p JBC1490 Bloccaggio ruote anteriori € 150

Ruote posteriori nere

p JBC0704 14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumatiche u

p JBC0705 14" (355 mm) x 3" (75 mm), piene € 80

p JBC0706 14" (355 mm) x 3" (75 mm), antiforatura con GEL € 80

Freni ruote posteriori

p JBC1206 Freni manuali ruote posteriori € 80

Sospensioni CTC - Control Traction Comfort

p JBC2870 Sospensioni CTC u

Sospensioni CTC - Control Traction Comfort

p JBC1910 Sospensioni CTC Morbide fino a 70 Kg u

p JBC1911 Sospensioni CTC Medie fino a 110 Kg m

p JBC1915 Sospensioni CTC Dure fino a 136 Kg m

Motori

p JBC1282 Motori 4 poli 6 km/h u

p JBC1283 Motori 4 poli 10 km/h € 100

Batterie

p JBC2860 Batterie da 52 Ah AGM (Top-Gel) u

p JBC1259 Batterie da 60 Ah sigillate al GEL € 120

G-Trac

p JBC1215 G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso € 800

p JBC1343 Caricabatterie OptiCharge da 8A (IP44)  u

p JBC1313 Caricabatterie OptiCharge da 10A (IP44) - tempo di ricarica 20% inferiore € 100

Reclinazione schienale

PUNTO 3 - Da completare dopo aver compilato il PUNTO 1 o PUNTO 2 

Bloccaggio ruota non compatibile con parafango.

Comando REM211 necessario per la gestione degli 
attuatori

Il tipo di batteria NON incide sulle dimensioni della 
carrozzina
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Antiribaltamento

p JBC1205 Antiribaltamento u

Accessori

p JBC1493 Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto senza occupante) u

p JBC1494 4 Ganci ancoraggio trasporto persona. Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001 € 200

p JBC1401 6 Ganci ancoraggio trasporto persona con Lifter Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001 € 200

p JBC1329 Cintura di contenimento con chiusura a scatto, fissata sullo schienale € 50

p JBC2113 Cintura di contenimento con chiusura a scatto, elastica e fissata sulle guide laterali della seduta € 80

p JBC1312 Porta bastone montato a destra montato sul lato opposto con doppio comando € 50

p JBC1363 Porta bastone montato a sinistra montato sul lato opposto con doppio comando € 50

p JBC1404 Vassoio ribaltabile a destra  € 340

p JBC1405 Vassoio ribaltabile a sinistra  € 340

Invacare Mecc san s.r.l. Via dei Pini, 62 - 36016 THIENE (VI) - Italy  Tel.: +39 0445 380059 Fax: +39 0445 380034 

www.invacare.it e-mail: italia@invacare.com

© 2017 Invacare International Sàrl All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

microsite LiNX SimplySmart

Rimani sempre in contatto con Invacare e scopri la nuova 
elettronica Invacare LiNX, la prima al mondo 
programmabile wireless, sul microsite dedicato

http://linx.invacareproducts.com/italia-it
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