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Soluzioni modulari per la cura della  
persona con esigenze cliniche complesse

DESIGN ERGONOMICO | SICUREZZA | INDIPENDENZA 

Ocean VIP Ergo 
Ocean Dual VIP Ergo



    La particolare forma è stata sviluppata studiando la conformazione 

anatomica delle persone in posizione seduta

    Grazie all’inclinazione della seduta di 5°, le ginocchia sono leggermente 

sollevate anteriormente, per facilitare la naturale posizione di squat.

    Facilita il trasferimento frontale per un riposizionamento più agevole e 

confortevole

NUOVA seduta ergonomica e sagomata

Soluzioni modulari per rispondere 
ad esigenze cliniche complesse

Aquatec Ocean Vip e Dual VIP sono due sedie da doccia 

basculanti progettate per pazienti con specifiche 

esigenze posturali. Entrambi i modelli offrono un 

basculamento da -5° a 40°, mentre la versione Dual 

Vip ha anche lo schienale reclinabile da 0° a 35°.

Sono altamente configurabili, grazie alle numerose 

regolazioni e accessori. Inoltre, grazie al design 

ergonomico , entrambi i modelli facilitano il lavoro del 

caregiver.

 
La lista completa degli accessori sono disponibili 
su www.invacare.it

Ocean 
Ergo VIP Family

     Il nuovo meccanismo di pivot e scorrimento fa basculare la carrozzina verso il 

basso e poi in avanti, in modo da tenere il centro di gravità dell’utilizzatore vicino 

a quello della sedia. Questo rende l’operazione di basculamento più agevole per 

l’assistente, più regolare e confortevole per il paziente e riduce l’ingombro totale 

del prodotto, senza compromettere la sua stabilità.

NUOVO basculamento ergonomico

Altamente configurabile



                           

NUOVE  FUNZIONALITÀ 

Riduzione di 
ingombro 

   L’ottimizzazione delle dimensioni 

della base della seduta rende più 

facile manovrare la carrozzina in 

spazi ridotti

4

Seduta 
innovativa 
ergonomica 

    Sedile sagomato per un 

posizionamento stabile 

in modo da migliorare 

il comfort e il livello di 

indipendenza

3

Estremamente 
stabile  

   Per una maggiore 

sicurezza del paziente

1

Basculamento 
ergonomico 

   Con spostamento del 
carico

2

                           -5° to 40°



5° - 35°

Altre caratteristiche

  Telaio in acciaio 
anticorrosione

  Molto stabile anche in 
posizione di massimo 
basculamento

  Schienale tensionabile,  
lavabile in lavatrice

  Braccioli, seduta e 
pedane regolabili in 
altezza

                           -5° to 40°

  Reclinazione schienale 5° -35° 

Solo Dual VIP Ergo



Versioni per pazienti con bisogni posturali complessi

Ocean VIP Ergo e 
Ocean Dual VIP Ergo

    Angolo basculamento seduta -5° - 40°   Basculamento seduta -5° -40° e reclinazione 
schienale da 5° a 35°

Ocean VIP Ergo Ocean Dual VIP Ergo 



Colore telaio Norme di riferimento 

Bianco

Dati tecnici 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.invacare.it

Larghezza  
seduta 

Profondità  
seduta 

Larghezza  
totale 

Profondità  
totale 

Distanza tra i 
braccioli  

Ocean VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Basculamento Reclinazione Peso Portata max 

Ocean VIP Ergo -5° - 40° - 23.5 kg 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo -5° - 40° 5° - 35° 28.3 kg 150 kg

kg
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