
Solidità, affidabilità e versatilità
Invacare Dragon: carrozzina elettronica dal telaio rigido predisposta per 
uso interno/esterno. Robusta, dall’ingombro ridotto, agile e potente al 
punto giusto per una guida tranquilla e sicura sia in ambienti domestici 
che comunitari. Disponibile nelle versioni con seduta Standard o Junior 
per bambino. Su tutte di serie il basculamento elettrico della seduta 
oltre alla possibilità di personalizzare la seduta con svariati optional ed 
accessori.

Invacare®

Dragon ®
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Dati tecnici

Comando Shark II
Oltre alla guida gestisce 2 
attuatori separatamente (bascu-
lamento seduta, reclinazione 
schienale).

Seduta Standard o Junior

Alla seduta Standard per un'utenza 
adulta (larghezza seduta reg.le da 440 
a 490 mm) si affianca anche la versione 
Junior specifica per il bambino con 2 
larghezza seduta regolabili. Su entrambe 
le versioni si può personalizzare la seduta 
con schienale inclinabile elettricamente, 
poggiatesta articolato, vassoio..... 
Possibilità di montare la fanaleria per uso 
esterno.

Regolabile al massimo

La struttura compatta di Invacare 
Dragon agevola le manovre in spazi 
ridotti. Le regolazioni di serie della seduta 
sono da carrozzina di prim'ordine: seduta 
regolabile in larghezza (tramite braccioli), 
in altezza, in profondità, basculabile 
elettricamente, schienale tensionabile 
e inclinabile meccanicamente, braccioli 
regolabili in altezza e larghezza.

Schienale reclinabile elettri-
camente
Variazione dell’inclinazione dello 
schienale fino a 22° tramite 
motore elettrico gestito dal 
comando (optional).

Esempio di Dragon 
personalizzata
Schienale elettrico, pedane 
elevabili e poggiatesta per 
gestire situazioni cliniche anche 
complesse.

Invacare®

Dragon®

Blu metallizzato

Colore telaio

Caratteristiche e optional

Invacare 
Dragon

1/ Cuscino da 430 mm, Junior da 360 mm 
2/ Varia con H seduta
3/  Meccanico in 6 passi. Elettrico: 2° - 22° in continuo
4/  Larghezza base motrice 
5/  Comprese le pedane
6/  Con salicordoli 100 mm
7/  Secondo ISO 7176-4:2008

440 - 490 mm 1 410 / 460 /  
510 mm

445 - 465 mm 480 / 540 mm 290 - 360 mm 300 - 430 mm -4° - + 25,5° 2 –10° - 30° 3

610 mm 4 980 mm 1030 mm 5 850 mm 100 kg 125 kg 2 x 50 Ah 
2 x 60 Ah

1660 mm

60 mm 6 18 % (10°) 2 x 180 W 30 km 7 6 km/h

Codice NT (configurazione standard): 12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 
12.24.06.160 + /.163 + /.172 + /.175 + 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

Invacare 
Dragon

Invacare Dragon

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 informazi-
oni propedeutiche alla scelta dell’ausilio.
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