
Piccola seduta, grande personalizzazione
Invacare Dragon Junior è la carrozzina elettronica per uso esterno 
che soddisfa i bisogni di mobilità e di autonomia del bambino. La 
seduta regolabile e la ricca dotazione di serie fanno di Dragon 
Junior un ausilio semplice e facile da usare, in grado di seguire la 
crescita del bambino e di fornire una adeguata risposta clinica anche 
in combinazione con schienali e cuscini posturali. 
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Dragon Junior

Dragon Junior

290-360 mm
320-400 mm 1

180 - 250 mm300 - 360 mm 200 - 350 mm

1660 mm

470 mm 450 mm

Dati tecnici

Colori telaio

Blu metallizzato

Bascula elettrica -4° - + 25°
Di serie. Per una migliore 
distribuzione dei pesi e delle 
pressioni corporee.

950 mm

-4° - + 25°

Invacare®

Dragon® Junior

95 kg 90 kg850 mm

2 x 180 W 30 km 6 km/h

Poggiatesta regolabile 
(optional)
In abbinata con lo schienale 
tensionabile per un migliore 
postura del tronco e del capo.

Portapedane elevabili
Dotate anche di adduzione. 
Poggiapiedi reg.li in altezza e in 
angolazione.

Nylon/Nero

Regolabile

La seduta di Dragon Junior è regolabile 
in profondità (300 - 360 mm) e in 
larghezza (290 - 360 mm o 320 - 400 mm)  
per meglio adattarsi alla morfologia del 
bambino. Lo schienale è tensionabile 
ed inclinabile. Seduta con basculamento 
elettrico di serie. Pedane elevabili.

Robusta e performante

Telaio rigido, motori da 180 W 
cadauno, batterie da 50 o 60 Ah gestiti 
dall'elettronica Shark II. Sistema luci di 
serie per l'utilizzo esterno della carrozzina.

-10° - + 30° 2

2° - 22° 3

610 mm 1000 mm

2 x 50/60 Ah 60 mm 18% (10°)

Tipo/Colore fodera

Caratteristiche e opzioni

Giallo melone

1/ Cuscino sedile da 360 mm
2/ Reg.ne meccanica in 6 passi. 
3/  Reg.ne pneumatica/elettrica in continuo

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.   

Codice NT (configurazione standard): 12.21.27.009 
+ 12.24.03.115 + 12.24.06.163 +./172 + codici ISO per 
aggiuntivi.
Nr. Repertorio DM: 79994/R

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