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La carrozzina elettronica da interni Invacare Pronto M41 si distingue 
per l’estrema versatilità e un design raffinato. Abbinabile a molteplici 
opzioni seduta, risponde alle più complesse esigenze posturali con 
un‘attenzione costante al sostegno e al comfort dell’utilizzatore. 
Grazie alla sua base compatta, a trazione centrale, é estremamente 
maneggevole e semplice da manovrare e trasportare. Concepita per 
promuovere autonomia e indipendenza, Pronto M41 é la compagna 
perfetta in ogni occasione. 

Caratteristiche e opzioni

Pronto™ M41

Tutto a portata di mano!

La M41 monta una base a trazione centrale con ingombro estremamente 
contenuto. La compattezza dell’ausilio assicura un raggio di sterzata molto 
ridotto e una grande maneggevolezza anche in spazi angusti. 

Oltre gli ostacoli, ogni giorno

La tecnologia semplificata SureStep® di Invacare 
consente all’utilizzatore di affrontare e superare in 
tutta sicurezza gli ostacoli che quotidianamente, 
sotto forma di soglie o dislivelli, incontra lungo il 
proprio percorso. La massima stabilità dell‘ausilio é 
garantita da sei ruote che poggiano saldamente a 
terra. 

Assetto personalizzato

La Pronto M41 può montare la seduta della 
serie Modulite™, soluzioni modulari e regolabili 
che offrono un’ampia gamma di alternative: dai 
rivestimenti tensionabili alle opzioni schienale Flex 3, 
il tutto associato ad una vasta scelta di accessori. 
La seduta si interfaccia con le opzioni schienale 
della serie Matrx® per offrire il meglio in termini di 
supporto e posizionamento. 

Design raffinato

Mobilità con un tocco di 
classe.

Tecnologia SureStep 
semplificata

Sei ruote saldamente 
ancorate al terreno per 
una guida sicura e una 
stabilità ottimale.

Sistema di ancoraggio

4 punti di ancoraggio 
integrati sottoposti a 
crash test.

Agevole manutenzione

Comodo accesso ai 
componenti critici, senza 
bisogno di attrezzi.



Caratteristiche e opzioni

Posizione relax

La seduta Modulite può essere regolata in posizione 
di massimo relax, con inclinazione e reclinazione a 
30°.

Opzioni comandi ACS2 

Vasta scelta di opzioni 
comando ACS2 tra cui 
anche il mini joystick 
che richiede una forza 
minima di azionamento.

Elevazione seduta

Il sistema di elevazione 
seduta ha un raggio 
d’azione di 30 cm.

Basculamento

Consente di inclinare 
la seduta di 30° con 
spostamento del 
baricentro, per chi 
necessita di un supporto 
posturale più efficace.

Braccioli ribaltabili

Le sedute Modulite™ sono abbinabili ai braccioli 
ribaltabili a regolazione multipla, per agevolare i 
trasferimenti e garantire un comfort personalizzato.

Reclinazione elettrica

Reclinabile a 30° con 
seduta Modulite™; il 
fulcro alto permette un 
movimento naturale.

Braccioli a T

I braccioli a T sono 
regolabili in altezza e 
amovibili, disponibili con 
4 diverse imbottiture a 
scelta. 

1

Tipo di portapedane

Disponibile in versione 
ad elevazione manuale o 
elettronica.

LNX

La pedana elettrica 
centrale favorisce una 
seduta attiva.

Schienale Flex3 

Il supporto schienale 
Flex3 é regolabile da  
38 cm a 53 cm.

Schienali Matrx 

Possibilità di associare 
vari tipi di schienali 
Matrx® alle sedute 
Modulite per un 
supporto posturale e un 
posizionamento ottimali.

1.  I componenti della seduta Invacare Modulite sono compatibili con l’intera gamma di carrozzine elettroniche Invacare e in parte anche con i modelli della 
serie Invacare Rea®.
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Pantone Process Black C



Dati tecnici

1.  Regolabile in 4 posizioni; regolabili di + 50 mm con braccioli 
a T; togliere 50 mm con i braccioli rientranti

2. Regolazione continua
3.  Con elevazione aggiungere 30 mm con telino seduta 

tensionabile 
4. A seconda della configurazione
5.  Bracciolo a T

6.  Bracciolo ribaltabile o a compensazione
7.  Ingombro alla base
8.  Conformemente a  ISO 7176-4:2008
9.  I componenti della seduta Invacare Modulite™ sono compati-

bili con l’intera gamma di carrozzine elettroniche  Invacare e 
parzialmente con i modelli della serie  Invacare Rea®.

Per  maggiori informazioni su questo modello di carrozzina e per consultare il manuale istruzioni si rimanda al sito di 
Invacare.

Invacare Pronto M41 380 - 530 mm 1 410 - 510 mm 2 

510 - 560 mm 2
0 - 30°420 - 720 mm 3

90 - 120°

480 - 660 mm 4 290 - 460 mm 4245 - 310 mm 5 

230 - 360 mm 6

610 - 690 mm 7 1030 mm 4 830 mm1030 - 1090 mm 4 136 kg

112 fino a 128 kg 4

Bsculamento

Lunghezza totale 
senza pedane

2 x 12V 32 Ah

1075 mm 2 x 250 W7° / 12.3%50 mm Fino a 21 km 8 6 km/h

Colori telaio

Invacare Pronto M41
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