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Un miglioramento continuo!
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3
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Action3 consolida la sua leadership nel mercato delle leggere aumentando la gamma
di configurazioni disponibili e la trasversalità dei suoi optional. La versatilità di questa
carrozzina soddisfa le richieste degli utilizzatori più esigenti. La compatibilità degli accessori
permette configurazioni complesse a costi contenuti, inoltre i vari componenti si possono
facilmente intercambiare tra i diversi modelli. Punti di forza:
•
•
•

La carrozzina più leggera del suo segmento
Maggiore stabilità
Design moderno

Leggera
Action3 nonostante fosse già la carrozzina
più leggera sul mercato, è stata ulteriormente
alleggerita mediante semplici accorgimenti adottati
su forcelle, ruote e freni che riducono il peso di
1,2 kg. Il peso limitato, in abbinata allo schienale
abbattibile, facilitano al massimo il trasporto e lo
stivaggio anche in auto.

Funzionale
La speciale crociera della carrozzina Action3
migliora la stabilità e agevola le operazioni di
apertura e chiusura. Tutto ciò, associato al nuovo
sistema di sblocco del bracciolo, offre la soluzione
ottimale per gestire con facilità tutte le operazioni
legate alla gestione dell’ausilio.

Modulare
La compatibilità dei diversi accessori su tutta la
gamma Action, rende queste carrozzine assai
modulari e configurabili perchè consente di adattare
la carrozzina al mutare delle esigenze dell’utente nel
corso del tempo.

Versatile
Una nuova gamma di colori telaio, nuovi modelli
di schienale con moderni e funzionali rivestimenti
rendono Action3 adatta a svariate esigenze di stile
e funzionalità. Il nuovo rivestimento schienale,
dotato di supporto lombare posizionabile ad
altezza variabile, fornisce maggiore sostegno ove
necessario.

Configurazioni e optional

Leggerezza

Freni

Con un peso base di 14,2 Kg ed un peso in modalità
trasporto trasporto di 7,5 Kg (senza pedane, ruote
e braccioli) Action3 è maneggevole, facile da
trasportare e da stivare.

I nuovi freni oltre ad
essere più leggeri
sono dotati di una leva
pieghevole che agevola i
trasferimenti laterali.

Bandelle sagomate

Braccioli ribaltabili

Schienale inclinabile ed abbattibile

Le bandelle sagomate
facilitano la presa
durante i trasferimenti da
e per la carrozzina.

Il sistema di sgancio
del bracciolo è stato
ridisegnato per facilitare
le operazioni di sgancio
da parte dell’utente per
una maggiore autonomia

Lo schienale inclinabile con sistema brevettato,
ripreso dal modello Action5, permette di effettuare
le regolazioni mentre l’utente è seduto. Inoltre si
può abbattere sulla seduta per ridurre al minimo
l’ingombro della carrozzina durante il trasporto.

Supporto per arto
amputato

20 posizioni per la ruota Schienale reclinabile
posteriore
Lo schienale reclinabile, sia nella versione a
Le performance di guida cremagliera o pistone a gas favorisce un facile
vengono ulteriormente
posizionamento dell’utente per un massimo
migliorate dalla
comfort.
possibilità di scegliere tra
20 diverse posizioni delle
ruote posteriori.

Oltre che regolabile in
altezza e inclinazione
ora il supporto per
arto amputato è anche
ribaltabile.

Pedane a
compensazione
Le pedane elevabili
garantiscono una
lunghezza ottimale con
regolazioni di 3°/5°

In figura Action4

Configurazioni e optional

Cover schienale

Versione da transito

La nuova cover garantisce un maggior comfort
grazie alla nuova sagomatura avvolgente in
corrispondenza dei tubi dello schienale. Il supporto
lombare si può posizionare all’altezza desiderata e
fissarlo tramite velcro alla cover per dare maggior
sostegno dove necessario.

La versione con ruote da 12” propone 3 diverse
altezze della seduta: 46, 48.5 e 51 cm

200x30

150x30

125x30

Kit di ancoraggio

Ruote anteriori

Il colore rosso acceso dei ganci di
fissaggio in auto rende immediata
la loro individuazione e facilita le
operazioni di ancoraggio sicuro.

Le ruote anteriori sono disponibili in varie versioni,
3 misure (5”, 6” e 8”) e diverse larghezze per
ottenere una configurazione ottimale.

Posture per il capo
Una vasta scelta tra poggianuca e poggiatesta completano la postura
dell’utente. Si fissano sul tubo tensore o, in alternativa, sugli schienali Matrx e
possono essere regolati in altezza inclinazione e profondità per una perfetta
postura.

Configurazioni e optional
Schienali
Oltre allo schienale fisso
(a 0° o 7°), Action3
propone altri 4 diversi tipi
di schienale per rispondere
alle più diverse esigenze
posturali.
pieghevole a metà,
inclinabile 15°/+15° e
abbattibile,
reclinabile a cremagliera
reclinabile con pistone a
gas

Monocomando

Cuscini

Specifico per l’emiplegico, l’innovativo
monocomando ad estrazione rapida favorisce la
chiusura della carrozzina

Scegli un cuscino all’interno del vasto range
Invacare per completare la tua carrozzina. In
schiuma o in gel per un’azione preventiva.

➀

➂

➁

➄

➃

➅

Braccioli
➀ ribaltabile, ➁ ribaltabile e regolabile in altezza, ➂, ➃ e ➄ a T estraibili e regolabili in altezza, ➅ per
emiplegico

Antiribaltamento

Vassoio

Schienali Matrx

Cintura Bodypoint

Disponibile in 2 versioni:
solo antiribaltamento o
in alternativa combinato
con l’aiuto ribaltamento

Ampio vassoio
trasparente, utile per il
pranzo e come piano di
appoggio

Compatibili con sistemi
di postura Matrx Elite
ed Elite Deep per un
maggiore supporto e
comfort estremo.

Disponibili assieme alla
carrozzina, garantiscono
una maggiore sicurezza e
ove richiesto una corretta
postura.

Dati tecnici
Larghezza
seduta

Profondità
seduta

Altezza seduta
da terra

Inclinazione
schienale

Altezza dello
schienale1

Inclinazione
portapedana

Autospinta

380 / 405 /
430 / 455 / 480 /
505 mm

400 / 450 /
500 mm

0° / 3° / 6°

360 / 385 / 410 /
435 / 460 / 485
/ 510 mm

0° / 7° / 0° - 30°
/ – 15° - +15°

325 - 510 mm

80° /
0 - 80° / 90°

Transito

380 / 405 /
430 / 455 / 480 /
505 mm

400 / 450 mm

0° / 3° / 6°

460 / 485 /
510 mm

0° / 7° / 0° - 30°
/ – 15° - +15°

380 - 460 mm

80° /
0 - 80° / 90°

Lunghezza
pedane

Altezza dei
braccioli

Larghezza totale

Larghezza da
piegata

Profondità totale

Profondità senza
poggiapiedi

Autospinta

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

Transito

200 - 400 /
330 - 460 /
440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /
170 - 300 /
210 - 350 mm

+ 160 mm

260 mm

950 - 1050 mm

710 - 910 mm

920 - 1050 mm

Pendenza max
superabile

Diametro di
sterzata

Peso max utente

Peso
complessivo

Peso solo telaio

Autospinta

9°

870 mm

125 kg

13.0 kg

7.1 kg

Transito

9°

870 mm

125 kg

13.5 kg

10.3 kg

Basculamento

AD D-O N DRIVE
CO M P AT I BLE

Colori telaio

Rivestimento

Porpora

Nero opaco

Blu pop

Rosso ruvido

Bianco perlato

Grigio grafite

Verde elettrico

Nero antracite
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