
Scopri la nuova superleggera Invacare!

Invacare®   Action® 3NG Light

NOVITÀ



Caratteristiche e opzioni

Braccioli tubolari

I braccioli tubolari, ora disponibili 
come optional, attribuiscono a 
Action3NG Light un look slanciato 
e ne esaltano lo stile dinamico da 
superleggera.

Dettagli di stile

La nuova Action3NG Light monta di 
serie forcelle anteriori e supporto 
posteriore in lega superleggera. 
La particolare sagomatura e il 
materiale di alto livello qualitativo 
contribuiscono a ridurre il peso 
totale della carrozzina. 

Ruote LightWeight

Di serie, questa superleggera 
monta ruote posteriori 
LightWeight con 24 raggi radiali 
neri e mozzo nero. È possibile 
dotarle anche di copertoni 
Marthon Plus per un look ancora 
più accattivante e sportivo.

SUPER-leggera 

Con solo 12,2 kg di peso nella configurazione standard, 
Action3NG Light si rivela estremamente maneggevole, 
comoda e versatile. Grazie all’ampia gamma di colori 
telaio e agli innumerevoli accessori di cui dispone, 
questa superleggera è la giusta risposta a qualsiasi 
esigenza di stile e funzionalità. Moderna, leggera e 
dalle elevate performance. 

Comfort e compattezza

Disponibile come optional, lo schienale inclinabile in continuo +/-15° permette di regolare l’inclinazione per 
trovare con estrema facilità il massimo comfort per l’utente. Inoltre, questo innovativo schienale è anche 
abbattibile sulla seduta per ridurre al minimo l’ingombro della carrozzina durante il trasporto. Comfort e 
minimo ingombro in un solo gesto! 
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Dati tecnici

Colori telaio Rivestimento

Invacare  
Action3NG Light

380 / 405 /  
430 / 455 / 480 /  

505 mm 

400 / 450 mm 
 

385 / 410 / 435 / 
460 / 485 mm

7° / 0° - 30° /  
– 15° - +15° 

325 - 510 mm 80° /  
0 - 80°  

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

+ 190 mm 295 mm 980 - 1105 mm 835 - 960 mm 820 - 1050 mm 9° 

870 mm 125 kg 12,2 kg 7.1 kg

Invacare  
Action3NG Light

Invacare  
Action3NG Light

Larghezza 
seduta Profindità seduta

Altezza seduta 
da terra

Inclinazione 
schienale

Altezza dello 
schienale 1

Inclinazione 
portapedana

Lunghezza 
pedane

Altezza totaleLarghezza totale Profondità totale
Profondità senza 

poggiapiedi
Altezza dei 

braccioli
Larghezza da 

piegata

Peso max utente
Diametro di 

sterzata

Pendenza max 
superabile

Peso solo telaio
Peso 

complessivo

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E -

Bianco perlato Grigio grafite Verde elettrico Nero antracite

Nylon neroPorpora Nero opaco Blu pop Rosso ruvido


