
Versione 719

p Indicate la vostra scelta barrando la casella    u Configurazione standard       m Optional non a pagamento    (NC 9999) : non compatibile con l'opzione 9999

Rea®  Azalea (Autospinta - Assist - Tall - Minor)  Non compatibilità
Listino al pubblico

(IVA esclusa)

BNA0010             Azalea p 2780,00

TIPO DI PROPULSIONE

BNA0020 Transito (= Azalea Assist) - Ruote da 16" con freni a tamburo 1070; 1100 p u

BNA0025 Autospinta - Ruote da 24" o 22" con freni di stazionamento 0075; 0605; 0635 p m

BNA0030 Autospinta - Ruote da 24" o 22" con freni a tamburo 0075; 0605; 0635 p 200,00

SEDUTA

BNA0036
Versione Tall (per utenti alti). Telaio allungato di 50 mm

Seduta più alta di 50 mm e più profonda di 50 mm
0038; 0095; 0100; 0110; 0120; 0140; 

0340;1305
p 200,00

BNA0037
Versione Minor (per utenti bassi o corporatura minuta/bambino)

Seduta meno profonda di 50 mm e telaio più corto di 30 mm

0040; 0050; 0060; 0100; 0105; 0125; 

0140; 0205; 0206; 0230; 0270; 0280; 

0305; 0330; 0335; 0360; 0370; 0400; 

0450; 1000; 1010; 1035; 1230; 1250;

p m

Larghezza seduta (regolabile tramite allargamento dei braccioli)

BNA0038 340 mm (XS) reg.le in larghezza - Telaio Minor 0205; 0206; 0305 p m

BNA0040 390 mm (S) reg.le in larghezza 1205 p m

BNA0050 440 mm (M) reg.le in larghezza 1205 p u

BNA0060 490 mm (L) reg.le in larghezza 0206; 1205 p m

Seduta allargata di … (= braccioli già spostati lateralmente e cuscino sedile più largo)

BNA0065 + 50 mm p m

BNA0075 +100 mm (solo per versione Transit - ruote da 16") 0110 p m

BNA0085 Seduta non allargata 0206 p u

Profondità seduta (regolabile manualmente di 70 mm)

BNA0095 Regolabile da 380 a 450 mm (solo per versione Azalea Minor) p m

BNA0100 Regolabile da 430 a 500 mm 0125 p u

BNA0105 Regolabile da 480 a 550 mm (solo per versione Tall incluso prolunga telaio anteriore) p m

Altezza seduta (da terra - cuscino eslcuso)

BNA0110 400 mm
0370; 0520; 0580; 1000; 1010; 1035; 

1060
p m

BNA0120 450 mm 1050 p u

BNA0125 500 mm (solo per versione Azalea Tall) 0990; 1050 p m BNA0127

Basculamento della seduta - di serie basculamento seduta da +1° a 25°

BNA0127 Basculamento seduta da -1° a + 24° 0360 p m

Tipo di seduta (base del sedile)

BNA0130 Base della seduta regolabile manualmente in profondità (70 mm) p u BNA0140 

BNA0140 Base della seduta scorrevole (facilita i trasferimenti frontali) 0720 p 180,00

Cuscino sedile

BNA0165

Cuscino Flo-Shape XTRA con ULTRA FRESH

Cuscino posturale modulare predisposto per l'aggiunta di elementi posturali con fodera 

regolabile a doppia zip e risvolto

Per gli elementi posturali 

XTRA Modular System vedere 

alla fine della scheda d'ordine

p u

Rivestimento del cuscino sedile BNA0165

BNA0201 Fodera cuscino in Dartex, colore nero TR26 p u

BNA0202 Fodera cuscino in Black Spacer, colore nero TR36 p m

SCHIENALE

Schienale allargato di…. (pre regolazioni eseguite dalla casa madre)

BNA0205 + 50 mm p m

BNA0206 +100 mm 0220 p m

BNA0207 Schienale non allargato p u

TIPO DI SCHIENALE              BNA0210                       BNA0220

BNA0210 Scocca rigida Flex3 reg.le in H, allargabile e allungabile 0240 p u

BNA0217 Schienale tensionabile Flex2 reg.le in H, allargabile e allungabile Azalea Minor p m

BNA0218 Scocca rigida Flex2 Azalea Minor p m

BNA0220 Scocca tensionabile Flex3 reg.le in H, allargabile e reversibile 0925, 0820, 0830, 0840; 0850; 0860, 0870 p m

Cuscino dello schienale

BNA0240 Fodera "Lateral" (con rimborsature laterali) p m

BNA0250 Laguna, sagomato con contenimento ergonomico laterale p u

BNA0260 Mistral2, sagomato con contenimento ergonomico laterale sui fianchi 0840; 0850; 0860; 0870 p m       BNA0240                  BNA0250

BNA0270 Passad2, sagomato con contenimento delle spalle p m

BNA0280 Shoulder High, sagomato con contenimento delle spalle maggiorato 0311 p 300,00

Fodera taglia XL per schienale tensionabile

BNA0305 Fodera "Lateral" taglia XL (con rimborsature laterali) p 50,00       BNA0260                  BNA0270

Timbro Rivenditore

Riferimento Assistito:_________________________________________________

p PREVENTIVO
p ORDINE

Azalea (Autospinta - Assist  - Tall - Minor)

Unità posturale modulare con base per esterni a telaio rigido con basculamento 

della seduta ed inclinazione dello schienale tramite pistoni a gas (optional 

elettrico). Disponibile in versione ad autospinta o transit e con seduta Standard, 

Tall e Minor. Sistema DSS (Dual Stability System), seduta regolabile in larghezza 

e profondità, cuscini anatomici con fodera in Dartex. Schienale Flex3 con scocca 

rigida o tensionabile multiregolabili, braccioli estraibili, regolabili in altezza e 

profondità. Portapedana allargabile, ad inclinazione fissa o variabile con 

poggiapiedi multiregolabili. Peso della carrozzina: da 34 kg - Peso max utente: 

135 kg - Azalea Minor: 75 kg

Certificazione: CE, ISO, TUV

Codici NT (configurazione standard): 18.09.39.006 +18.09.39.021 + 

18.09.39.036 + /.103 + /.133 + /.136 + /.169 + aggiuntivi

Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)

Tel: 0445 38 00 59  Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

0° / +30°

-1° / +25°

0° / +30°

-1° / +20°
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Rivestimento del cuscino schienale

BNA0311 Fodera cuscino in Ciniglia p m

BNA0321 Fodera cuscino in Dartex, colore nero TR26 p u

BNA0322 Fodera cuscino in Black Spacer, colore nero TR36 Con cuscino Laguna e Passad 2 p m

Maniglione/manopole di spinta      BNA0335                        BNA0340

BNA0335 Manopole di spinta collegate,regolabili in altezza p u

BNA0340 Manopole di spinta (solo per Azalea Minor) p m      BNA0345

BNA0345 Maniglione di spinta articolato, regolabile in altezza ed inclinazione p 100,00

REGOLAZIONI SEDUTA

BNA0350 Schienale reclinabile 30° e seduta basculante 20° pneumaticamente p u

BNA0360 Schienale reclinabile 30° e seduta basculante 20° elettricamente + pulsantiera IPX6 0370 p 850,00

BNA1263 Sistema di blocco del basculamento seduta/reclinazione schienale p u

PORTA PEDANE E POGGIAPIEDI

Porta pedana unico

BNA0370
Centrale con poggiapolpaccio sagomato a contenimento laterale e poggiapiedi divisi 

articolati

0380; 0390; 0400; 0410; 0430; 0440; 

0450; 0460; 0475; 0476; 0490; 0520; 

0550; 0580; 0720; 0930; 0940; 0945, 

0941, 0942

p 350,00

Attacco per portapedana

BNA0375 Posizione bassa, standard p u

BNA0376 Posizione alta, per gambe lunghe p m

BNA0378 Attacco portapedana 90° p m

Porta pedana sx - Estraibile e girevole

BNA0380 Elevabile 0°-80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito 0945 p u BNA0370

BNA0390 Ad angolo fisso 80° con rotazione antero-posteriore   p m

BNA0400 Ad angolo fisso 90° con rotazione antero-posteriore   0520; 0930; 0950; 1000; 1010; 1035 p m

BNA0410 Supporto per amputato reg.le in altezza, inclinazione, profondità
0475; 0490; 0520; 0930; 0945; 

0941;0945
p 120,00

Porta pedana dx - Estraibile e girevole

BNA0430 Elevabile 0°-80° con proteggi ginocchia e poggiapolpaccio imbottito 0945 p u                BNA0380                BNA0400

BNA0440 Ad angolo fisso 80° con rotazione antero-posteriore   p m

BNA0450 Ad angolo fisso 90° con rotazione antero-posteriore    0580; 0940; 0950; 1000; 1010; 1035 p m

BNA0460 Supporto per amputato reg.le in altezza, inclinazione, profondità
0475; 0550; 0580; 0940; 0941; 0945; 

0945
p 120,00

Poggiapiedi unico regolabile in altezza

BNA0475 Articolato, reg.le in inclinazione, profondità con tubo corto 0490; 0520; 0550; 0580; 0930; 0940 p 180,00

BNA0476 Articolato, reg.le in inclinazione, profondità con tubo lungo 0490; 0520; 0550; 0580; 0930; 0940 p 180,00                BNA0410             BNA0475

Poggiapiede scatolato

BNA0477 Poggiapiede scatolato imbottito, tubo corto
0480;0490;0510;0520;0540;0550;057

0; 0580;0930;0940;0941;0942;0945
p 470,00

Poggiapiede sx regolabile in altezza con cinturino fermatallone 0945                                                    BNA0477

BNA0490 Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo corto (H reg.le da 330 a 390 mm pedana/base sedile) p m

BNA0520 Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo lungo (H reg.le da 380 a 440 mm pedana/base sedile) p u

Poggiapiede dx regolabile in altezza con cinturino fermatallone 0945

BNA0550 Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo corto (H reg.le da 330 a 390 mm pedana/base sedile) p m

BNA0580 Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo lungo (H reg.le da 380 a 440 mm pedana/base sedile) p u            BNA0490                 BNA0520

BRACCIOLI

Bracciolo sx con sistema anti estrazione involontaria (secondo norme ISO)

BNA0600 Bracciolo sx regolabile in altezza (240-360 mm) p m

BNA0605 Bracciolo sx regolabile in altezza (240-360 mm) imbottitura larga (solo per Transit) p u

BNA0607 Bracciolo sx rinforzato, reg.le in altezza (240-360 mm), imbottitura larga 1230; 1250 p 25,00

BNA0610 Fianchetto sx imbottito lateralmente, reg.le in altezza 0680; 0690; 1230; 1250 p 25,00    BNA0600                             BNA0605

BNA0611 Bracciolo sx ribassato, estraibile e regolabile in altezza - Imbottitura bassa 1230 p 25,00

BNA0612 Bracciolo sx regolabile in profondità p 25,00

BNA0615 Bracciolo sx per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) 0695; 1230; 1240; 1250 p 110,00

Bracciolo dx con sistema anti estrazione involontaria (secondo norme ISO)     BNA0611/0641

BNA0630 Bracciolo dx regolabile in altezza (240-360 mm) p m

BNA0635 Bracciolo dx regolabile in altezza (240-360 mm) imbottitura larga (solo per Transit) p u

BNA0637 Bracciolo dx rinforzato, reg.le in altezza (240-360 mm), imbottitura larga 1230; 1250 p 25,00

BNA0640 Fianchetto dx imbottito lateralmente, reg.le in altezza 0680; 0690; 1230; 1250 p 25,00

BNA0641 Bracciolo dx ribassato, estraibile e regolabile in altezza - Imbottitura bassa 1230 p 25,00     BNA0610                BNA0615

BNA0642 Bracciolo dx regolabile in profondità p 25,00

BNA0645 Bracciolo dx per emiplegico reg.le in altezza e girevole (4 posizioni) 1230; 1240; 1250; p 110,00

OPTIONAL DELLA SEDUTA

Optional dei braccioli

BNA0680 Fodera per fianchetto laterale del bracciolo 0695 p 20,00

BNA0690 Cuscino del fianchetto laterale del bracciolo (paio) - obbligatorio BNA0680 0695 p 20,00

BNA0695 Imbottitura per spondine laterali foderata in Dartex p 40,00

Optional della seduta  BNA0720

BNA0720 Cuneo divaricatore imbottito e reg.le in altezza - Cod. N.T. 18.09.18.223 p 90,00

BNA0722 Spessore piatto seduta 2 cm p 50,00

BNA0725 Livella indicazione basculamento seduta applicata sul fiancata telaio p 30,00
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Optional dello schienale

BNA0730

Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con alette parietali 

reg.li singolarmente

Cod. N.T. 18.09.39.027

0770 p 150,00

BNA0740 Fodera per poggiatesta articolato (BNA0730) 0750 p 30,00            BNA0730                          BNA0750

BNA0750

Poggiatesta reg.le in altezza, profondità, inclinazione, lateralmente con supporti 

mandibolari reg.li singolarmente

Cod. N.T. 18.09.39.027

0770 p 200,00

BNA0770 Poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione p 100,00

BNA0780 Fodera per poggianuca regolabile (BNA0770) p 25,00 BNA0770

BNA0782 Supporto universale per poggiatesta p 50,00 0

BNA0790 Kit di 2 levette per regolazione poggiatesta/poggianuca (anziché viti) p 20,00

BNA0800 Pelotta toracale sx multriregolabile con supporto dritto - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 100,00

BNA0810 Pelotta toracale dx multriregolabile con supporto dritto - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 100,00

BNA0820 Pelotta toracale sx multriregolabile con supporto piegato in alto - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 120,00

BNA0830 Pelotta toracale dx multriregolabile con supporto piegato in alto - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 120,00     BNA0800/0810    BNA0820/0830

BNA0840 Pelotta toracale sx con supporto dritto - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 60,00

BNA0850 Pelotta toracale dx con supporto dritto - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 60,00

BNA0860 Pelotta toracale sx con supporto piegato verso l'alto - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 70,00

BNA0870 Pelotta toracale dx con supporto piegato verso l'alto - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 70,00 BNA0840/0850    BNA0880/0890

BNA0880 Pelotta toracale sx, girevole ed estraibile - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 100,00

BNA0890 Pelotta toracale dx, girevole ed estraibile - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 100,00

BNA0895 Pelotta toracale sx multriregolabile, girevole ed estraibile - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 150,00

BNA0896 Pelotta toracale dx multriregolabile, girevole ed estraibile - Cod. N.T. 18.09.39.148 p 150,00     BNA0895/0896           BNA0910

BNA0900 Predisposizione per montaggio pelotte toracali (se ordinate a parte) p 30,00

BNA0910 Cuscino supporto lombare imbottito p 20,00

BNA0915 Livella di refierimento reclinazione schienale p 30,00

BNA0920 Cunei per sagomatura schienale (paio) p 20,00 BNA0915/0725

Optional dei poggiapiedi

BNA0930 Prolunga poggiapiede sx p 15,00

BNA0940 Prolunga poggiapiede dx p 15,00 BNA0941

BNA0941 Copri pedana poggiapiedi (in Dartex o ciniglia a seconda della scelta della cuscineria) p 20,00

BNA0942 Striscia ferma polpacci imbottita p 50,00     BNA0930/0940

BNA0945 Striscia ferma polpacci (per poggiapiedi unico) p m

COLORE TELAIO

BNA0944 Grigio perla p u

BNA0946 Blu ottanio p m

BNA0947 Sabbia (solo come speciale) p 50,00

BNA0948 Verde elettrico  (solo come speciale) p 50,00

BNA0949 Rosso  (solo come speciale) p 50,00

RUOTE

Stabilizzatore del telaio

BNA0950 Estensione del telaio, ruote anteriori portate in avanti di 50 mm p 70,00                 BNA0950

Assi delle ruote anteriori

BNA0960 Assi fissi p u

Ruote anteriori

BNA0985 150x30 mm piene p m                BNA0980             BNA1000

BNA0990 150x30 mm piene morbide p m

BNA1000 200x27 mm piene p m

BNA1010 200x30 mm piene morbide p u

BNA1015 200x32 mm NERE piene p m

BNA1025 200x45 mm NERE piene p m

BNA1035 200x45 mm piene medie p m

Ruote posteriori con perni ad estrazione rapida (solo per autospinta), altrimenti perni avvitati

BNA1045 16" Solo ruote piene p u

BNA1050 22" p m                                                     BNA1060

BNA1060 24" 1305 p m

Tipo di copertone

BNA1070 Pneumatico non tassellato (non possibile nella versione da transito, Azalea Assist) p m

BNA1080 Pneumatico tassellato (di serie su versione da transito, Azalea Assist) p u

BNA1090 Pieno - Grigio p m      BNA1070      BNA1080    BNA1089

BNA1092 Pieno - NERO p m

Corrimano

BNA1100 Alluminio (solo per versione ad autospinta) p u

SICUREZZA

Freni

BNA1170 Freno a spinta comandato dall'utente - Optional per versione da transito o con freno a tamburo p 100,00

BNA1180 Freno per emiplegico montato a SX NO con seduta allargata + 10cm p 190,00

BNA1190 Freno per emiplegico montato a DX NO con seduta allargata + 10cm p 190,00
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Optional di sicurezza

BNA1200 Cintura pelvica p 30,00                                   BNA1200

BNA1205 Cintura a bretellaggio pettorina a farfalla (solo per seduta Minor) p 150,00

Accessori

BNA1230
Tavolino trasparente regolabile con incavo avvolgente e bordi - Cod. N.T. 

18.09.39.172
p 180,00     BNA1230

BNA1231
Tavolino trasparente regolabile con incavo avvolgente e protezioni per gomiti - Cod. 

N.T. 18.09.39.172
p 190,00

BNA1232 Tavolino per emiplegico trasparente ribaltabile (bracciolo dedicato incluso) SX p 150,00

BNA1233 Tavolino per emiplegico trasparente ribaltabile (bracciolo dedicato incluso) DX p 150,00

BNA1235 Imbottitura per vassoio asportabile e foderata in Dartex p 90,00

BNA1237 Imbottitura e cuneo per tavolino emiplegico p 60,00

BNA1240
Tavolino trasparente con incavo avvolgente e bordi, ribaltabile lateralmente  - Cod. 

N.T. 18.09.39.172
1250 p 190,00

BNA1245
Tavolino trasparente con incavo avvolgente e bordi, ribaltabile lateralmente e 

protezioni dei gomiti  - Cod. N.T. 18.09.39.172
1250,00 p 210,00

BNA1250 Sistema di blocco del vassoio p 15,00

BNA1300 Attacco superiore per cintura a bretellaggio (obbligatoria la scelta di un poggianuca/poggiatesta) p 50,00 BNA1310

BNA1305 Blocco direzionale ruote anteriori (paio) p 180,00

BNA1310 Attacco per sistemi di bretellaggio (fissaggio su fiancate) p 50,00

BNA1320 Asta porta flebo p 90,00

Invacare®  Xtra Modular System: elementi posturali, venduti separatamente

1487164 Supporto per obliquità pelvica p prezzo come da LISTONE 2018

1487166 Cuscino in gel fluido p prezzo come da LISTONE 2018

1487161 Allineatore per anca (pezzo singolo) p prezzo come da LISTONE 2018

1487160 Cuneo adduttore laterale (pezzo singolo) p prezzo come da LISTONE 2018

1487163 Cuneo abduttore standard p prezzo come da LISTONE 2018

1487162 Cuneo abduttore alto p prezzo come da LISTONE 2018

1487158 Cunei angolari (paio) p prezzo come da LISTONE 2018

1487155 Cunei laterali (paio) p prezzo come da LISTONE 2018

1487157 Cuneo frontale (pezzo singolo) p prezzo come da LISTONE 2018
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