
ACTION5

GALLERIA IMMAGINI

  

  

Categoria:   AMPUTAZIONI | PARAPLEGIA | TETRAPLEGIA

Carrozzina superleggera, soluzione perfetta per chi ricerca maneggevolezza e praticità di trasporto. Action 5 è una carrozzina ideale per utenti attivi,
che affrontano la quotidianità con uno stile dinamico.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Telaio in alluminio personalizzabile
Invacare Action5 è una carrozzina altamente personalizzabile, per dare la possibilità di realizzare la carrozzina secondo diverse tipologie di stili. Ha un telaio in
alluminio, disponibile in 10 differenti colori ed è dotata di un sistema di chiusura brevettato a 4 ali in alluminio anodizzato. Questa struttura va a irrigidire
il telaio lateralmente e permette di realizzare una scorrevolezza, robustezza e una performance di guida comparabili solo ad una carrozzina rigida. 

Carrozzina pieghevole compatta e regolabile
Il design innovativo e il sistema di chiusura brevettato consente al telaio di ridursi notevolmente, inoltre è possibile ripiegare lo schienale, rendendo la
carrozzina estremamente compatta. Ideale per chi ricerca ottime prestazioni di guida e un'elevata maneggevolezza e praticità di trasporto, con ingombri ridotti.

Adatta a ogni età
Grazie alle numerose configurazioni, Action5 è disponibile sia per l'utenza pediatrica che per quella adulta. 

DATI TECNICI

DATI TECNICI

LARGHEZZA SEDUTA 305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm

LARGHEZZA TOTALE Largh. seduta + 16 o 25 cm

LUNGHEZZA TOTALE 845 - 1205 mm

ALTEZZA TOTALE 701 - 1108 mm

ANGOLO SEDUTA 0 - 9°

ALTEZZA POST. SEDUTA 360 - 510 mm

ALTEZZA ANT. SEDUTA 360 - 535 mm

PROFONDITA' SEDUTA 350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm

ANGOLO SCHIENALE 75 / 90 / 105°

ALTEZZA SCHIENALE fisso 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm - regolabile 360-400 e 410-490 mm

LUNGHEZZA PEDANE 35-44 cm

ANGOLO PEDANE fisse 80° / swing away 70-80-90° / elevabili 0-80°

PORTATA MAX 100-130 kg

PESO PER IL TRASPORTO da 8,3 kg

PESO TOTALE da 12,3 kg
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