
Tutto a portata di mano
Con Invacare Dragon Vertic l’altezza non è più un problema. Grazie 
al rivoluzionario telaio verticalizzabile, alzarsi in posizione eretta o 
raggiungere un oggetto prima inaccessibile diventa estremamente 
facile. Portarsi con regolarità e nella maniera più naturale ed autonoma 
in posizione verticale, oltre ad aumentare la propria indipendenza, 
apporta vantaggi terapeutici, miglioramenti al benessere fisico, alla 
circolazione sanguigna, alla tonicità muscolare, alle funzioni intestinali 
e contribuisce a prevenire e ridurre le piaghe da decubito. Ora, con 
Dragon Vertic, la distanza è un concetto relativo !!!

Invacare®

Dragon® Vertic
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Spostarsi anche in posizione eretta

Invacare Dragon Vertic è il partner 
ideale nelle attività quotidiane in casa, al 
lavoro o durante il tempo libero. Alzarsi 
e spostarsi in completa autonomia e 
totale sicurezza ora è possibile, grazie al 
sistema combinato verticalizzatoremini 
ruote anteriori. La sicurezza è sempre al 
primo posto: la carrozzina è manovrabile 
anche in posizione eretta e la velocità è 
automaticamente ridotta, la ginocchiera 
a fascia sorregge gli arti inferiori ed 
una cintura di contenimento conferisce 
stabilità al tronco.

Trasferimenti facilitati

Nulla è lasciato al caso: quando la 
carrozzina è nella posizione di massima 
verticalizzazione, le ruotine anteriori 
poggiano direttamente al pavimento 
permettendo così i movimenti in qualsiasi 
direzione. La ginocchiera a fascia o in 
tubo metallico (optional) si sganciano 
indifferentemente a dx o sx e possono 
essere tolte quando non si utilizza la 
verticalizzazione.

Una posizione confortevole

Comfort e regolazioni per una migliore e 
corretta postura:
■  Sedile regolabile in larghezza e 

profondità
■  Schienale tensionabile e inclinabile 

elettricamente
■  Braccioli e poggiapiedi regolabili in 

altezza

Dragon Vertic può essere corredata di 
vari accessori: poggiatesta, mini vassoio, 
sostegni per il tronco, poggiapolpacci 
imbottiti, fanaleria ed indicatori di 
direzione...

Caratteristiche e optional

Il bracciolo, solidale con lo 
schienale, si ribalta all’indietro 
per agevolare i trasferimenti.

Invacare®

DragonTM Vertic

Poggiatesta multiregilabile 
(optional) per un maggiore 
sostegno al capo.

La compensazione in lunghezza 
dello schienale garantisce 
l’appoggio continuo del tronco 
durante la verticalizzazione.

Schienale inclinabile elettrica-
mente di serie: maggior comfort 
sia nella posizione seduta che in 
quella eretta.
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Ruote posteriori piene antifora-
tura (optional)

Supporti per le anche regolabili 
in larghezza, altezza ed estraibili.

Caratteristiche e optional

Mini ruote anteriori consentono 
gli spostamenti della carrozzina 
anche quando ci si trova nella 
posizione eretta. 

Pedane poggiapiedi in alluminio 
regolabili in altezza, ribaltabili ed 
inclinabili.

Sistema luci e frecce (optional)
Fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti e 
luci di emergenza attivabili tramite comando Shark II.

Invacare®

DragonTM Vertic

Pratico mini vassoio ribaltabile 
verso il basso (optional).

« Shark II »
Comando con integrata funzione 
di controllo velocità attuatori 
(verticalizzazione + inclinazione 
schienale).

Ginocchiera in tubo (optional). 
Dotata di cuscinetti imbottiti, 
multiregolabili. Girevole a dx/sx 
o estraibile. Di serie ginocchiera 
a fascia.
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Dragon Vertic 385 - 420 mm 1

420 - 460 mm 1

6° - 22°

2 x 60 Ah

380 - 460 mm
420 - 500 mm

625 mm 

1660 mm

500 / 550 mm

1160 / 1210 mm

40 mm

600 / 650 mm

1050 mm 3

17,6% (10°)

260 - 350 mm

850 mm

2 x 180 W

310 - 450 mm

131 kg 

25 km 4

1670 / 1720 mm

100 kg

6 km/h

Dati tecnici

Colore telaio

1/ Base seduta 450 mm, cuscino da 430 mm
2/ seduta 630 mm
3/ inclusi poggiapiedi e antiribaltamento
4/ secondo ISO 7176-4:2008

Blu metallico

Invacare®

DragonTM Vertic

Dragon Vertic

Dragon Vertic

l sistema di verticalizzazione è da prescrivere dietro precisa indicazione 
medica. Inizialmente è suggeribile l’aiuto di un fisioterapista che 
istruisca l’utente sul corretto utilizzo dell’ausilio.

Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.006 
(uso interno) o 12.21.27.009 (uso esterno con luci)
+ 12.24.03.157 + 12.24.06.160 (solo uso interno) + 
12.24.06.163 + /.172 + /.175 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 95410/R

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

Nylon/Nero
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