
Invacare®

Pronto ® M61 ™

Muoversi in casa con naturalezza
La forma compatta, il perfetto bilanciamento della seduta ed il telaio a  
6 ruote fanno di Invacare Pronto M61 un‘ottima carrozzina elettronica  
da utilizzare in casa o in ambienti dove manovrabilità e compattezza  
sono le principali esigenze. La tecnologia “sure step” permette di 
superare agevolmente le piccole asperità del terreno e la trazione 
centrale forniscono alla Pronto M61 un’eccellente manovrabilità 
specialmente in spazi angusti. La seduta elevabile elettricamente (di 
serie) di 120 mm permette poi di raggiungere oggetti standosene 
comodamente seduti.
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Caratteristiche

Dati tecnici

Ottimo comfort

Il sedile è imbottito e sagomato e la facilità 
con cui si può elevare elettricamente 
la seduta di 120 mm consente di 
raggiungere oggetti prima inaccessibili. 
Per facilitare i trasferimenti da e per la 
Invacare Pronto M61, è possibile ruotare 
di 360° il sedile, lo schienale è inclinabile, 
i braccioli sono ribaltabili e regolabili, la 
pedana poggiapiedi è regolabile in altezza 
e profondità.

Pronto M61

Invacare®

Pronto® M61™

Colori telaio

Blu

1/  Altezza seduta con inclinazione a 4°
2/  Altezza seduta con inclinazione a 9°
3/  con poggiapiedi sollevato
4/  con poggiapiedi abbassato o portapedane separate (ove previste)

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d‘uso, le regolazioni 
ed il trasporto, fare riferimento al manuale d‘uso del prodotto. Sul 
sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni 
propedeutiche alla scelta dell‘ausilio.

dietro 455
davanti 500 mm

410 - 460 mm 470 -600 mm 1

500 - 630 mm 2

0° - 30° 610 mm
(senza comando)

930 - 1050 mm

860 mm 3

970 - 1020 mm 4

91 kg
(70 kg senza 

batterie)

136 kg

2 x 30 Ah1000 mm 50 mm 9° (16%) 2 x 180 W 16 km

7 km/h

Maneggevole e ovunque con te

La trazione centrale riduce di molto il raggio 
curvatura ed il sistema Sure Step® garan-
tisce alla carrozzina una stabilità continua 
anche in presenza di terreni accidentati, 
consentendo inoltre di superare agevol-
mente ostacoli di 50 mm. Il funzionamento 
delle ruote ricorda il sistema dei cingolati 
e salvaguarda in ogni occasione la stabilità 
del mezzo. Il sedile si toglie facilmente, in 
questo modo potrete trasportare e portare 
sempre con voi Pronto M61.

Pronto M61

Pronto M61

Rosso

4°
9° (optional)

Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.006 
+ 12.24.06.157 + /.160 + /.163 + /.169 + codici ISO per 
aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 79955/R

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCI-
BILI PER OMOGENEITA’ FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZI-
ONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Seduta girevole a 360°Seduta elevabile 
elettricamente
L‘intera seduta si può elevare 
di 120 mm in modo semplice e 
sicuro.

Sistema Sure Step
L'avantreno articolato permette 
di affrontare e superare piccoli 
scalini o cordoli con facilità.
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