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Una carrozzina multiregolabile, versatile, attiva!
Invacare Dahlia è una carrozzina posturale completa e funzionale: telaio 
ristretto, design ricercato, regolazioni semplici ed efficaci. Invacare Rea 
Dahlia è adatta ad utenti attivi e passivi e a tutti coloro che cercano 
mobilità personale senza rinunciare al comfort, ma che necessitano 
anche di un supporto posturale efficace nella distribuzione dei carichi 
e delle pressioni. Invacare Dahlia propone 2 diverse possibilità di 
basculamento a 30° e 45°, che, associate alla reclinazione dello 
schienale, permettono di trovare il posizionamento ottimale per lo 
scarico delle pressioni. Invacare Dahlia si avvale della Component 
Cross-Compatibility (CCC), ossia l’interscambiabilità dei componenti 
con la famiglia Rea, inclusa la seduta Flex3.
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Minimo sforzo

La possibilità di raggiungere un 
basculamento di 45°, permette di 
alleviare le pressioni e di dare sollievo 
alle parti del corpo maggiormente 
soggette a picchi di pressione. Il 
sistema di basculamento, unico nel 
suo genere, rende assai agevoli le 
manovre richiedendo uno sforzo 
minimo da parte dell’operatore.

Ideale per la spinta podale

Dahlia 30° rende agevole l’autospinta 
agli utenti più autonomi. Inoltre, 
l'altezza minima della seduta dal suolo 
di soli 32.5 cm, permette all’utente di 
spingersi con i piedi. Nella versione 
con auto basculamento l’utente 
può modificare facilmente da sé la 
postura in piena autonomia.

Caratteristiche di Dahlia 30° e 45°:

■  Facilità di manovra - ruote posteriori 
più vicine al corpo per facilitare la 
spinta

■  Ingombro ridotto - telaio stretto
■  Facilità di sterzata - posizionamento 

variabile in continuo del baricentro

■  Sicurezza assoluta - il sistema 
DSS garantisce stabilità in ogni 
posizione di basculamento

■  Semplice da usare - movimenti 
leggeri con basculamento facilitato

■  CCC Compatibilità con gli accessori 
della famiglia Invacare

Dahlia 30° con seduta 
ribassata a 32,5 cm per la 
spinta con i piedi.

Dahlia 30° con 
autobasculamento per 
modificare la postura in 
piena autonomia.

Dahlia 45° per ottimizzare lo 
scarico delle pressioni.

Caratteristiche e Opzioni

DSS fulcro di reclinazione 
schienale all'altezza delle 
anche che riduce le forze di 
frizione.
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I primi 10° di basculamento 
nella versione 30° forniscono 
un’inclinazione minima che 
permette di tenere i piedi più 
vicino possibile al terreno.

La cuscineria è facilmente 
asportabile per facilitare 
l'installazione di unità 
posturali personalizzate 
Matrx o altro.

E’ possibile montare gli schienali Matrx (optional) per fornire 
un sostegno più consistente al tronco. Il Matrx Elite Deep, con 
la sua forma più scavata, accoglie il tronco garantendo un 
ottimo controllo laterale; Matrx Elite essendo meno contenitivo 
permette maggiore libertà di movimento.

Laguna 2 Schienale 
tensionabile (optional).

Regolazione indipendente in 
profondità e in larghezza della 
seduta.

Caratteristiche e Opzioni

Dahlia può essere dotata di 
aiutoribaltamento.

Larghezza totale come su una carrozzina attiva. L'ingombro 
ridotto è determinato dalle ruote ravvicinate. Ciò rende agevole 
muoversi in spazi ristretti o passare attraverso le porte.

Sono disponibili dei 
distanziali per schienali 
allargati e sedute ristrette.

Kit estensione seduta 
per personalizzare il 
posizionamento di cuscini o 
delle gambe.

La regolazione del centro di gravità avviene di continuo 
garantendo una maggiore facilità di manovra.

Grazie ad una leggera 
pressione l'antirbaltamento 
viene attivato e disattivato 
dall'operatore.
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2/ Completa Cross-Compatibilità con la gamma di accessori Invacare Rea

Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) sono marchi registrati Invacare International.
Rea Dahlia è progettata con il sistema DSS (Dual Stability system) che assicura al paziente maggiore stabilità e 
sicurezza quando la seduta è basculata e lo schienale reclinato.

Tipo/Colore fodera
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Facebook:
Invacare Italia

Rea Dahlia

Fasce riflettenti colorate

Argento Blu Champagne

Rosso Verde Petrolio

Colore del telaio

Nero

Dartex/Grigio Scuro 
TR26

Felpato/Nero  
TR35

Rea Dahlia 390-440/  
440-490/ 490-540

16" (390-490/440-540/ 
490-590 mm)

430 - 500 mm 30° : 330 - 500 mm
45° : 350 - 500 mm

500 - 800 mm
(senza il cuscino 

sedile)

250 - 320 mm 330 - 500 mm

L + 160 mm (16”)
L + 180 mm (24”)

30°: 825 - 1250 mm
45°: 850 - 1250 mm

900 - 1180 mm

30°: –1 - 30°
45°: 0 - 45°

>35kg 1 Max 135 kgRea Dahlia 0° - 30° Peso solo telaio  
21/25 kg (L 39 cm)

Crash-tested
ISO 7176-19

Rea Dahlia soddisfa i requisiti della ISO 7176-19. Per ulteriori informazioni sulla destinazione 
d'uso, le regolazioni ed il trasporto, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto.
Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla 
scelta dell'ausilio.

Per gli altri accessori disponibili consultare la brochure "Opzioni/Accessori Rea".

1/ Peso complessivo con larghezza di seduta 39 cm e nella configurazione più leggera

Rea Dahlia 755 mm

Nr. Repertorio DM: 1189535/R


