
Leggerezza e dimensioni contenute
Invacare Alu Lite è la carrozzina da transito, con telaio in alluminio a 
struttura leggera, espressamente progettata e costruita per trasportare 
i pazienti dove gli spazi angusti e le dimensioni ridotte dei passaggi 
sono spesso un ostacolo alla mobilità quotidiana (ingombro totale di 
520 mm con larghezza seduta 405 mm). Diventa ancora più compatta 
e facile da caricare a bordo della propria auto grazie anche allo schienale 
abbattibile.
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Dati tecnici

Schienale abbattibile
Per ridurre l‘ingombro anche in 
altezza. Ideale per il trasporto.

Passaggi stretti: nessun problema

Quando lo spazio di manovra è veramente 
ridotto e i passaggi stretti sono un 
problema ecco la soluzione: Alu Lite. 
Grazie alla forma particolare del telaio, 
con le ruote posteriori posizionate 
all’interno della seduta, girarsi, entrare 
in ascensore, passare attraverso porte 
strette non è più un problema.

Ingombro minimo

Maneggevolezza e trasportabilità sono i 
denominatori comuni di Invacare Alu Lite. 
La facilità di chiusura della carrozzina, 
la possibilità di piegare all’indietro lo 
schienale e di ruotare all’esterno o togliere 
le pedane riducono enormemente lo 
spazio d’ingombro. Completano la 
configurazione i freni posteriori con 
impugnatura e sistema di blocco per lo 
stazionamento e i poggiapiedi regolabili in 
altezza dotati di cinturino ferma tallone.

Portapedane e poggiapiedi
Sfilabili e girevoli all’esterno 
per agevolare i trasferimenti. 
Poggiapiedi regolabili in altezza. 

Telaio pieghevole
Semplice e preciso sistema di 
chiusura.
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Colore telaio

Caratteristiche 

Invacare Alu Lite 405 /  
455 mm

430 mm 490 mm 450 mm 230 mm 340 - 460 mm 3°

0°Invacare Alu Lite 520 / 570 mm 945 mm 1030 mm 760 mm 12 kg 100 kg 10,2 kg

Nylon, nera

Tipo/colore fodera Codici N.T. : 12.21.06.045 + 
12.24.03.115 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM : 84119/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI 
E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’ 
FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE 
DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

80°

11


