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Invacare® G50

Emozioni all’ennesima potenza

Cercavate scatto, velocità, manovrabilità, potenza, performance di guida ed autonomia fuori dal 
comune su una carrozzina elettrica? La risposta è Invacare® G50 : una vera e propria vettura a 
trazione elettrica nata per soddisfare la voglia di indipendenza e mobilità degli utenti più esigenti. 
Nuovi motori, batterie ancora più potenti, sospensioni indipendenti, nuovi allestimenti … insomma 
tutto quel che serve per divertirsi e viaggiare senza problemi.



G come Granturismo
Salire a bordo di Invacare® G50 e guidarla è un piacere! Manovre rapide, sicure, 
scattanti nel comfort dei suoi sedili avvolgenti. Viaggiare comodamente anche 
su terreni sconnessi (grazie alle 4 sospensioni indipendenti) ed affrontare salite 
senza affanno renderanno ogni tragitto una piacevole emozione.
Carenatura sagomata dal design accurato: anche l’occhio vuole la sua parte!
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G come Grinta
Velocità max di 10 km/h, batterie da 97 Ah,  ruote maggiorate e motori 
da 680 W, comandati dall’elettronica ACS, sono quanto di meglio offra il 
mercato. Questo rende G50 una vera fuoriserie adatta all’utente amante 
delle alte prestazioni e contemporaneamente forte e sicura anche per chi 
ama la tranquillità anche nei lunghi tragitti.

G come Grandiosa 
Sono disponibili 3 tipi di allestimento (Contour, Flex e Recaro) per dare 
il massimo del comfort e garantire sempre la migliore postura durante la 
guida. G50 ha già di serie il basculamento della seduta elettrico e può essere 
equipaggiata con portapedane ad angolo fisso, regolabili manualmente o 
elettricamente con poggiapiedi ribaltabili o multiregolabili (flesso estensione 
del piede). Braccioli regolabili in altezza ed estraibili per facilitare i trasferimenti 
laterali o solidali con lo schienale completano l’allestimendo della carrozzina.

G come Geniale
G50 ha pensato proprio a tutto: ora anche la manutenzione ordinaria diventa 
davvero agevole. Il vano motori e l'elettronica sono facilmente accessibili 
mediante il ribaltamento della seduta, effettuabile indifferentemente sia in 
avanti che all’indietro.
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Caratteristiche e optional 

Basculamento elettrico della 
seduta

Di serie. Permette di variare 
stando comodamente seduti sulla 

carrozzina l’angolo della seduta per 
dare sempre il massimo comfort e 

la migliore postura.

Portapedane estraibili e 
ruotabili

I portapedane possono essere con 
angolo fisso, variabile manualmente 

o elettricamente. Poggiapiedi 
ribaltabili o multiregolabili  

(flesso estensione).

3 diversi allestimenti
Sono disponibili 3 tipi di seduta: 

Contour , Flex  e Recaro . 
Sedili avvolgenti e ergonomici per 

offrire un buon supporto all'utente.

Sospensioni indipendenti
Tutte le ruote sono dotate di 

sospensioni a molla indipendenti e 
regolabili per poter tranquillamente 
affrontare anche terreni accidentati 

ed impervi.

Sistema luci con fari e frecce
Tutto quel che serve per guidare in 

tutta sicurezza all’esterno.

Potenti motori
Nuovi e più potenti motori da 680 
W alimentati da batterie da 97 Ah. 

Autonomia oltre i 60 km.

Ruote maggiorate
Ruote anteriori e posteriori 

scolpite a sezione maggiorata 
disponibili sia pneumatiche che 
piene nei colori grigio o nero.

Manutenzione facilitata
Il sedile può essere spostato 

in avanti per facilitare la 
manutenzione ordinaria.

Elettronica accessibile
Tutta l’elettronica ACS è 

posizionata sotto il sedile e risulta 
molto agevole l’accesso per 

eventuali interventi.
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Dati tecnici

Argento Blu notte 

Recaro 

Contour

Flex 

+  – W

Recaro 

Contour

Flex

49 - 53 (36/52)

44 - 48 (43)
49 - 53 (48)

44-39 (cusc 36)
44 - 48 (cusc 41)
49 - 53 (cusc 46)

46 - 51

41 / 46 / 51

38 / 43 / 48

77 - 83 *2

64 *1

55 *1

29 - 38

25 - 34 / 29 - 38

25 - 34 / 29 - 38

1,5° - 15°*3 

1,5° - 15°*3 

1,5° - 15°*3 

0° - 45°

–10° - +45°

–10° - +45°

70 *5

70 *5

70 *5

*1 senza cuscino sedile 
*2 da sopra il sedile al poggiatesta 
*3 basculamento elettrico
*5  larghezza complessiva dipende dalla posizione 

dei braccioli 

*6  il peso varia a seconda della configurazione 
*7 Capacità in C20 
*8 secondo ISO 7176

Le dimensioni sono espresse in cm e i pesi in kg

97 Ah*7 114 10 18% (10°) 680 W 60 km *8 10 km/h

51 *1

51 *1

51 *1

29 - 47 / 38 - 53

29 - 47 / 38 - 53

29 - 47 / 38 - 53

132

113

108

124

124

124

103

103

103

140 *6

140 *6

140 *6

150

150

150

Colori del telaio

Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.009 + 12.24.03.115 + 12.24.06.163 + /.169 + 
18.09.39.103 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 82954/R

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


