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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®  Clemais (configurabile)  
Listino al pubblico

(IVA esclusa)

BKA0001               Clematis (configurabile) p 1567,00

BKA8000 Costruzione speciale p P.A.R.

TIPO DI PROPULSIONE

BKA0010 Autospinta o da transito p u

BKA0020 Autospinta - Ruote da 24" con freni a tamburo NC: 0394 p 200,00

SEDUTA

Larghezza seduta, regolabile tramite spostamento laterale dei braccioli

BKA0030 390 mm p m

BKA0040 440 mm p u

BKA0050 490 mm - Cod. N.T. 12.24.06.172 p m

Profondità seduta, reg.le manualmente in continuo di 60 mm con spostamento della base sedile

BKA0060 Regolabile da 420 a 480 mm p u

BKA0070 Altezza seduta 450 mm (da terra - cuscino eslcuso) p u

Tipo di schienale

BKA0080 Laguna 2: scocca rigida in plastica, rimuovibile, reg.le in H + cuscino imbottito, sagomato, staccabilep u

BKA0081 Schienale tensionabile NC: 0115;0310;0315;0320;0325 p m

Tipo cuscino schienale

BKA0090 Cuscino Laguna 2 p u

BKA0092 Copertura Lateral altezza 43 cm per schienale tensionabile p m

Tipo fodera schienale

BKA0101 Fodera cuscino in Dartex, colore nero TR26 p u

Manopole di spinta

BKA0110 Manopole di spinta, regolabili in altezza p u

BKA0115 Manopole di spinta, regolabili in inclinazione p 100,00

BKA0117
Manopole di spinta collegate con supporto per poggiatesta/nuca 

REA
Solo con schienale tensionabile p u               BKA0110         

REGOLAZIONI SEDILE E SCHIENALE

BKA0120 Inclinazione pneumatica dello schienale (0°-30°) e del basculamento della seduta (-1°- +20°) p u
                                                     BKA0117

BKA0471 Sistema di blocco del basculamento seduta e/o dell' inclinazione schienale p u

Cuscino sedile

BKA0130 Cuscino Mistral 2 p m

BKA0135 Cuscino Flo-Shape, sagomato con scanalature nella parte superiore per favorire traspirazione p u

BKA0151 Fodera cuscino in Dartex, colore nero TR26 p u BKA0135         

PORTA PEDANE E POGGIAPIEDI

Porta pedana sx - Estraibile e girevole

BKA0160 Elevabile 0°-80° con poggiapolpaccio imbottito, articolato con contenimento laterale p u

Porta pedana dx - Estraibile e girevole

BKA0180 Elevabile 0°-80° con poggiapolpaccio imbottito, articolato con contenimento laterale p u

Poggiapiede sx regolabile in altezza con cinturino fermatallone BKA0160/BKA0180

BKA0210 Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo lungo (reg.le da 380 a 440 mm pedana/base sedile) p m

BKA0211 Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo corto (reg.le da 330 a 390 mm pedana/base sedile) p u

Poggiapiede dx regolabile in altezza con cinturino fermatallone

BKA0230 Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo lungo (reg.le da 380 a 440 mm pedana/base sedile) p m      BKA0210                  BKA0211

BKA0231 Articolato, reg.le in inclinazione e profondità con tubo corto (reg.le da 330 a 390 mm pedana/base sedile) p u

Timbro Rivenditore

Riferimento Assistito:_________________________________________________

p PREVENTIVO
p ORDINE

Clematis - configurabile

Seggiolone polifunzionale con base per esterni in versione ad autospinta o da transito. 
Schienale inclinabile e regolabile in altezza in continuo, seduta regolabile in profondità. 
Basculamento seduta e reclinazione schienale tramite pistoni pneumatici. Cuscini sedile e 
schienale anatomici, con fodera in Dartex nero. Poggianuca multiregolabile (altezza, 
profondità ed inclinazione). Braccioli estraibili e regolabili in altezza. Freni a spinta. Porta 
pedane inclinabili con poggiapolpacci imbottiti ed articolati, poggiapiedi articolati con 
striscia ferma tallone.  Peso: da 30 kg - Portata max: 125 kg - Certificazione: CE, ISO, TUV
Codici NT (configurazione standard): 18.09.18.012 (Seggiolone polifunzionale) + 
18.09.18.202 (sistema basculante) + /.205 (poggianuca reg.le) + /.220 (pedana divisa 
multifunzionale) + aggiuntivi se prescritti
Nr. Repertorio DM: 84884/R

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° / +20°

BKA0090 BKA0091

BKA0081 

MOBILITA' - Listino prezzi al pubblico 2019 1/2



Versione119

Rea®  Clemais (configurabile)  
Listino al pubblico

(IVA esclusa)

BRACCIOLI

Bracciolo sx con sistema anti estrazione (secondo norme ISO)

BKA0240 p u   BKA0240/0260

Bracciolo dx con sistema anti estrazione (secondo norme ISO)

BKA0260 p u

OPTIONAL DELLA SEDUTA

BKA0280 Cuneo divaricatore reg.le in altezza - Cod. N.T. 18.09.18.223 p 90,00   BKA0280

BKA0285 Distanziali per allargare la seduta di 10 mm per lato (paio) p 8,00

Optional dello schienale

BKA0289 Striscia in velcro alta per schienale tensionabile NC: 0300 p 10,00

BKA0290

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

con alette parietali reg.li singolarmente

Cod. N.T. 18.09.18.205

NC: 0300 p 150,00

BKA0291 Fodera per poggiatesta p 30,00

BKA0295

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

con supporti mandibolari reg.li singolarmente

Cod. N.T. 18.09.18.205

NC: 0300 p 200,00

BKA0300 Poggianuca regolabile in altezza, profondità, inclinazione p u

BKA0301 Fodera per poggianuca p 25,00 BKA0290 BKA0295

BKA0310 Pelotta toracale sx, estraibile - Cod. N.T. 18.09.18.211 p 90,00

BKA0315 Pelotta toracale sx, articolata, girevole ed estraibile - Cod. N.T. 18.09.18.211 p 100,00

BKA0320 Pelotta toracale dx, estraibile - Cod. N.T. 18.09.18.211 p 90,00

BKA0325 Pelotta toracale dx, articolata, girevole ed estraibile - Cod. N.T. 18.09.18.211 p 100,00 BKA0300

Optional dei portapedane

BKA0330 Proteggi ginocchia sx con imbottitura bassa (tipo Action), alternativo all'imbottitura standard p m

BKA0340 Proteggi ginocchia dx con imbottitura bassa (tipo Action), alternativo all'imbottitura standard p m

COLORE TELAIO   BKA0310/0320    BKA0315/0325

BKA0360 Grigio perla p u

RUOTE

Perni delle ruote anteriori

BKA0370 Assi fissi p u

Diametro ruote anteriori

BKA0380 200x45 mm piene, piroettanti p u

Ruote posteriori

BKA0394 12" - Fisse e solo ruote piene p m

BKA0400 24" x 1"⅜ - Ad estrazione rapida p u

Tipo di copertone

BKA0415 Pneumatico tassellato p u BKA0415 BKA0420

BKA0420 Pieno - Grigio p m

Anello corrimano

BKA0430 Alluminio anodizzato p u

SICUREZZA

Optional di sicurezza

BKA0447 Cintura pelvica p 30,00

BKA0450 Antiribaltamento p u

Freni BKA0447

BKA0460 Freno a spinta comandato dall'utente p u

Accessori

BKA0469
Tavolino trasparente regolabile con incavo avvolgente e protezioni 

per gomiti - Cod. N.T. 18.09.39.172
p 160,00

BKA0470
Tavolino regolabile trasparente con incavo avvolgente e bordi   - 

Cod. N.T. 18.09.39.172
p 150,00 BKA0470

BKA0477
Tavolino per emiplegico trasparente ribaltabile (bracciolo dedicato 

incluso) SX
p 150,00

BKA0478
Tavolino per emiplegico trasparente ribaltabile (bracciolo dedicato 

incluso) DX
p 150,00

BKA0476 Imbottitura per vassoio asportabile e foderata in Dartex p 90,00

BKA0479 Imbottitura e cuneo per tavolino emiplegico p 60,00

BKA0475 Asta porta flebo p 90,00

BKA0480 Sistema di blocco del vassoio p 15,00

Bracciolo sx regolabile in altezza da 240 a 360 mm (fisso in profondità)

Bracciolo dx regolabile in altezza da 240 a 360 mm (fisso in profondità)

BKA0289 
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