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Invacare®  Stream™

Semplice indipendenza 

La nuova carrozzina elettronica a telaio rigido Invacare® Stream™ rappresenta la soluzione ideale 
per tutti quegli utenti che sono alla ricerca di un prodotto semplice, sicuro e pratico, da utilizzare 
sia all’interno che negli spazi aperti, disponibile in due configurazioni in grado di soddisfare le basilari 
esigenze di postura e mobilità. 
Con Stream™ il confort e la facilità di guida vengono messi al primo posto. 
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Caratteristiche e opzioni

Ibrida 
Stream™ è stata ideata per renderne facile e intuitiva la guida. 
Di serie in configurazione da interno, disponibile anche in 
versione da interno/esterno con sistema di luci e indicatori 
(gestito da un comando separato) per chi necessita di qualche 
spostamento all'esterno.

Facile da regolare 
Invacare® Stream™ ha un aspetto semplice grazie al suo design  funzionale. 
Grazie alle batterie da 50 AH, questa carrozzina elettronica ha un ‘autonomia 
di circa 25 km. Inoltre con semplici gesti si possono variare la larghezza e 
la profondità della seduta oltre all'inclinazione dello schienale. Per meglio 
adattare la postura dell'utente si possono regolare meccanicamente l’angolo 
e l'altezza della seduta.

Invacare® Stream
(uso interno/esterno)
Con sistema luci e frecce.

Velocità max 6 km/h.

Ruote posteriori
Ruote pneumatiche tassellate 

da 14”.

Portapedane
Girevoli all'esterno, ad angolo 
fisso ed estraibili, per un facile 
trasferimento dell'utente da e 

verso la carrozzina. 

Dati tecnici

44 - 48 cm (1) 41/46/51 cm 48 cm (2) 29 - 36 cm (2) fino a 22° -10° - +30°

64 cm

(1): cuscino sedile da 43 cm

50 Ah 83 cm 5 cm 

11% (6°) 2 x 180 W 25 km (3) 6 o 9 km/h

42,5 - 50 cm (2) 30 - 43 cm (2)

100 cm 110 cm 105 kg 130 kg

Colore telaio

Alluminio lucido

Tipo/Colore Fodera

Nylon/Nero

Codici NT: 12.21.27.006 (senza luci) o 12.21.27.009 (con luci) + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 (versione senza luci) + 
/.163 + /.172 + /.175 + aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 236717/R

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

(2): misura senza seduta cuscino (3): secondo ISO 7176


