
Una grande famiglia con il nuovo schienale Flex3 e 
nuovi colori telaio
Nel corso degli anni le carrozzine posturali/passive Invacare® Rea sono 
diventate una grande famiglia. La comprovata esperienza Svedese nel 
ricercare soluzioni posturali personalizzabili ha infatti portato a progettare 
e realizzare diversi modelli adattabili alle personali esigenze cliniche e 
posturali dei pazienti. Tutte le versioni hanno come denominatore 
comune il sistema DSS (Dual Stability System®): reclinazione dello 
schienale con compensazione in lunghezza del tronco e basculamento 
della seduta a baricentro costante. Questo sistema garantisce una 
riduzione delle forze di frizione sul tronco, una migliore distribuzione 
delle pressioni del corpo e una maggiore sicurezza del paziente quando 
basculato e reclinato al massimo.
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Rea Azalea family: una risposta a tante 
esigenze posturali.

Alle già affermate funzionalità che caratte-
rizzano Rea Azalea e Rea Azalea Assist, 
si aggiunge ora il nuovo schienale Flex3, 
che rende queste carrozzine posturali 
ancora più adattabili alla fisicità dell’uten-
te. Lo schienale Flex3 sia nella versione 
con scocca rigida che tensionabile è 
regolabile in larghezza (in maniera indi-
pendente rispetto alla seduta), in altezza, 
allargato in maniera asimmetrica o ruota-
to (solo tensionabile) per creare maggior 
spazio a livello sacrale o scapolare. Flex3 
permette di applicare sistemi di postura 
per il tronco anche complessi grazie ai 
tubi tondi dello schienale. 
Rea Azalea e Rea Azalea Assist sono 
particolarmente indicate per gestire 
pazienti geriatrici o affetti da disturbi 
reumatologici o neurologici grazie alle 
regolazioni del telaio (larghezza, profon-
dità), dei portapedane, dei poggiapiedi  
e possibilità di scelta tra diversi cuscini, 
pelotte toracali, poggianuca/poggiatesta 
e svariati accessori/optional posturali.

Flex3: schienale con scocca 
rigida
Regolazione in continuo dell'al-
tezza. Regolabile in larghezza in 
maniera simmetrica e non.

Tipo di schienale

Azalea® Family

Indicazione sul tipo di schienale e su come deve essere regolata la seduta in base alla fisicità del paziente.
Scocca Scocca Scocca Scocca (Scocca) (Scocca) (Scocca) (Scocca)
(Tensionabile) (Tensionabile) Tensionabile (Tensionabile) Tensionabile Tensionabile Tensionabile Tensionabile Tensionabile Tensionabile

 
Statura 
bassa 

Statura alta Corporatura 
normale

Fianchi 
larghi

Torace
largo

Bacino 
largo

Addome 
ipertrofico

Glutei  
ipertrofici

Cifotico Schiena 
ad S

Seduta più 
chiusa pos-
sibile

Schienale 
alzato, seduta 
allungata

Schienale 
e sedile in 
posizione 
normale

Schienale 
e seduta 
allargati

Parte supe-
riore dello 
schienale 
allargata, 
seduta 
ristretta

Parte infe-
riore dello 
schienale e 
della seduta 
allargati

Schienale 
ruotato nella 
posizione 
di maggior 
spazio sca-
polare

Schienale 
ruotato nella 
posizione 
di maggior 
spazio a livello 
sacrale

Zona dorsale 
allargata, 
maggiore 
avvolgenza 
sulla zona 
pelvica 

Zona 
pelvica più 
contenuta, 
altre zone 
adattate alla 
forma ad S

Flex3: schienale tensionabile
Regolabile in altezza, larghezza in 
maniera simmetrica e non. Possi-
bilità di ruotarlo di 180° e di ango-
lare singolarmente i tubi.

Flex3 al completo
Ampia scelta di soluzioni postu-
rali per lo schienale tra cuscini 
e poggianuca/poggiatesta e 
pelotte toracali. 

Schienale tensionabile, 
regolazioni
Massima libertà di orientare in 
maniera indipendente i tubi dello 
schienale per seguire la forma 
del tronco.



Rea Azalea
Autospinta, indicata per chi ha 
una ridotta capacità motoria ed 
una residua tonicità muscolare 
per l’autospinta.

Rea Azalea Assist
Da transito, specifica per chi 
necessita dell’aiuto da parte 
all’accompagnatore nella spinta.

Basculamento e reclinazione

Rea Azalea e Rea Azalea Assist pos-
sono basculare la seduta fino a 25° e 
reclinare lo schienale fino a 30°. Entrambi 
i movimenti sono indipendenti e la loro 
combinazione permette i raggiungere i 
55° così da scaricare meglio le pressioni 
sul tronco e offrire una posizione più 
comoda al paziente. Opzione: movimenti 
elettrici, anziché pneumatici, gestiti tra-
mite pulsantiera.

Flex3: sempre più flessibile !

La ricerca di una migliore postura e di 
personalizzare la seduta sono aspetti 
fondamentali per persone adulte/anziane 
che trascorrono un tempo prolungato 
in posizione seduta o per pazienti con 
deficit neuromuscolari o neurologici. 
La risposta Rea si chiama Flex3: uno 
schienale semplice, comodo, efficace 
con svariati opzioni/accessori posturali 
e che può accogliere anche sistemi 
posturali su misura.

Caratteristiche e opzioni

Dati tecnici

Rea Azalea
& Azalea Assist

Rea Azalea
& Azalea Assist

Rea Azalea
& Azalea Assist

390/440/490 mm 
+ 50 mm 

390/400/490 mm 
+ 50/100 mm

430 - 500 mm 400/450 mm
(450 mm)

Scocca:  
560-790 mm
Tensionabile:  
540-715 mm

240 - 360 mm 330 - 440 mm

L + 220 mm
(L + 230 mm)

1050-1250 mm 950-1020 mmda +1° a 25°
(da -1° a 23°)

34 kg
(con L 440 mm) 

Max 135 kg0°-30°

Crash-tested
ISO 7176-19

Rea Azalea e Rea Azalea Assist soddisfano i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli 
accessori. Per informazioni dettagliate sul trasporto a bordo di veicoli e per ulteriori informazioni pre-vendita relative a 
questo ausilio, si prega di consultare le pagine sul sito www.invacare-rea.com nella sezione Rea wheelchairs/Technical 
downloads.

Codici NT (suggeriti per la conf. standard): 18.09.39.006 + 18.09.39.021 +/.036 +  
/.103 + /.133 + /.136 +/.169 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 87798/R (Azalea, Azalea Assist, Azalea Minor, Azalea Tall)

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’ 
FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Azalea®  e Azalea® Assist

Colori telaio Tipo/Colore fodera

Grigio Dartex TR26/ 
Grigio scuro

Felpato/ 
Grigio scuro

Blu ottanio Sabbia
(speciale)

Rosso
(speciale)

Verde elettrico
(speciale)

Regolazioni elettriche 
(optional)
Basculamento seduta e reclina-
zione schienale comandati da 
pulsantiera.

Per la gamma completa di accessori previsti su Rea Azalea consultare la brochure “Opzioni/Accessori Rea”

Regolabile
L seduta

L + 50 mm
L + 100 mm



Rea Azalea Minor
Esempio di configurazione 
con poggianuca e vassoio 
ribaltabile.

Schienale tensionabile 
Flex2
Alternativo alla scocca 
rigida. Indicata per pazienti 
con cifosi o gibbosità da 
compensare.

Piccola e personalizzabile

Il telaio è più corto di 30 mm 
e seduta meno profonda di 50 
mm rispetto alla versione normale. 
Stesse funzionalità e regolazioni 
della “sorella” maggiore. Dotata 
del sistema D.S.T. e dello schiena-
le Flex2 a scelta tra scocca rigida 
o tensionabile (novità), grande per-
sonalizzazione della seduta tramite 
vari accessori/aggiuntivi posturali.

Rea Azalea Minor

Modello ad autospinta o da tran-
sito dalle dimensioni ridotte e con 
una larghezza seduta da 340 mm 
(allargabile a 390 mm o 440 mm 
tramite spostamento dei braccioli). 
Ideale per gestire adulti con cor-
poratura minuta, bambini o adole-
scenti con patologie neurologiche 
dell’età evolutiva che trascorrono 
molto tempo in posizione seduta e 
che hanno bisogno di poter variare 
la postura del tronco.

Caratteristiche e opzioni

Dati tecnici

Rea Azalea 
Minor

Rea Azalea 
Minor

340 mm 
+ 50/100 mm

380 - 450 mm 400/450 mm 550 - 650 mm 240 - 360 mm 330 - 440 mm

L + 220 mm
(L + 230 mm)

900 - 1250 mm 900 - 970 mm

da +1° a 25° 
(da -1° a 23°)

32 kg Max 75 kg0°-30° Peso x trasporto: 
14,5 kg

Crash-tested
ISO 7176-19

Rea Azalea Minor soddisfa i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per 
informazioni dettagliate sul trasporto a bordo di veicoli e per ulteriori informazioni pre-vendita relative a questo ausilio, si prega 
di consultare le pagine sul sito www.invacare-rea.com nella sezione Rea wheelchairs/Technical downloads.

Codici NT (suggeriti per la conf. standard): 18.09.39.006 + 18.09.39.021 +/.036 + /.103 +  
/.133 + /.136 +/.169 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 87798/R (Azalea, Azalea Assist, Azalea Minor, Azalea Tall)

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’ FUNZIONALE, 
SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Azalea® Minor

Nuovi colori del telaio
Blu ottanio, sabbia, giallo 
fluorescente (in foto) e 
rosso.

Per la gamma completa di accessori previsti su Rea Azalea Minor consultare la brochure 
“Opzioni/Accessori Rea”

Colori telaio Tipo/Colore fodera

Grigio Dartex TR26/ 
Grigio scuro

Felpato/ 
Grigio scuro

Blu ottanio Sabbia
(speciale)

Rosso
(speciale)

Verde elettrico
(speciale)

NOVITÀ



Rea Azalea Tall 
(autospinta)

Rea Azalea Tall (transito)
Versione da transito con 
schienale tesnionabile e 
poggiatesta con alette 
parietali.

Grande gestione del tronco

Anche Rea Azalea Tall monta il 
nuovo schienale Flex3, quindi mas-
sima versatilità nella gestione postu-
rale del tronco con la possibilità di 
montare anche sistemi complessi 
e su misura grazie ai tubi tondi dello 
schienale. Basculamento seduta fino 
al 25° e reclinazione schienale fino a 
30° gestite da pistoni pneumatici o 
da motori elettrici (optional).

Rea Azalea Tall 

Caratterizzata da un telaio allungato 
di 50 mm e da una seduta più 
alta e più profonda di 50 mm, 
Rea Azalea Tall è indicata per 
gestire persone di statura elevata. 
Stesse funzionalità, regolazioni e 
piena compatibilità con accessori e 
optional di Rea Azalea. Disponibile 
sia nella versione ad autospinta che 
da transito.

Caratteristiche e opzioni

Dati tecnici

Rea Azalea  
Tall

390/440/490 mm
+ 50 mm

390/400/490 mm
+ 50/100 mm

480 - 550 mm
 

500 mm
 

Scocca rigida:  
560 - 790 mm
Tensionabile:  
540 - 715 mm

240 - 360 mm
 

330 - 490 mm
 

L + 220 mm
(L + 230 mm)

1100 - 1300 mm 950 - 1070 mmda +1° a 25°
(da -1° a 23°)

34 kg
(con L 440 mm)

Max 135 kg0°-30°

Crash-tested
ISO 7176-19

Rea Azalea Tall soddisfa i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per informazioni 
dettagliate sul trasporto a bordo di veicoli e per ulteriori informazioni pre-vendita relative a questo ausilio, si prega di consultare 
le pagine sul sito www.invacare-rea.com nella sezione Rea wheelchairs/Technical downloads.

Codici NT (suggeriti per la conf. standard): 18.09.39.006 + 18.09.39.021 +/.036 + /.103 +  
/.133 + /.136 +/.169 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 87798/R (Azalea, Azalea Assist, Azalea Minor, Azalea Tall)

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’ FUNZIONALE, 
SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Rea Azalea  
Tall

Azalea® Tall

Pedane elevabili
Con compensazione in lun-
ghezza e poggiapiedi arti-
colati (flesso estensione e 
profondità).

Per la gamma completa di accessori previsti su Rea Azalea Tall consultare la brochure 
“Opzioni/Accessori Rea”

Colori telaio Tipo/Colore fodera

Grigio Dartex TR26/ 
Grigio scuro

Felpato/ 
Grigio scuro

Blu ottanio Sabbia
(speciale)

Rosso
(speciale)

Verde elettrico
(speciale)

Regolabile
L seduta

L + 50 mm
L + 100 mm



Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) design sono marchi registrati Invacare International.
I prodotti Rea sono utilizzano il sistema DSS che assicura al paziente maggiore stabilità e sicurezza quando la seduta 
è basculata e lo schienale reclinato. 

Azalea® Max

Schienale reversibile Flex2
Può essere montato in modo da 
creare maggior spazio a livello 
sacrale o dorsale.

Rea Azalea Max

Fino a 180 kg di portata

Schienale tensionabile Flex2 per gestire 
gibbosità o problematiche posturali del 
tronco. Ruotabile di 180° per dare più 
spazio alla zona sacrale (glutei ipertrofici) 
o alla parte dorsale. Poggiapiedi unico 
convertibile a separato, poggiapolpacci 
maggiorati ed articolati, braccioli 
rinforzati. Disponibile sia nella versione 
ad autospinta che da transito.  

Rea Azalea Max

Telaio rinforzato con portata fino a  
180 kg, seduta da 550 mm o 610 mm 
allargabile tramite spostamento dei 
braccioli di + 50 mm o + 100 mm. Seduta 
regolabile in profondità, portapedane 
allargabili, elevabili con compensazione 
in lunghezza, sistema D.S.T. per ottenere 
il migliore assetto posturale nel caso di 
pazienti bariatrici.

Caratteristiche e opzioni

Dati tecnici

Azalea Max

Max Assist

500/610 + 50 mm

550/610 + 100 mm

530 - 600 mm

530 - 600 mm

400 / 450 mm

400 / 450 mm

600 + 80 mm

600 + 80 mm

320 - 420 mm

320 - 420 mm

330 - 440 mm 

330 - 440 mm

L + 250 mm

L + 220 mm

1020 - 1240 mm

1020 - 1240 mm

1050 - 1120 mm

1050 - 1120 mm

1° - 20°

1° - 20°

54 kg

54 kg

0°-30°

0°-30°

33 kg

37 kg

Rea Azalea Max soddisfa i requisiti della ISO 7176-19. Attenzione alle limitazioni che si applicano agli accessori. Per 
informazioni dettagliate sul trasporto a bordo di veicoli e per ulteriori informazioni pre-vendita relative a questo ausilio, 
si prega di consultare le pagine sul sito www.invacare-rea.com nella sezione Rea wheelchairs/Technical downloads.

Codici NT (suggeriti per la conf. standard): 18.09.39.006 + 18.09.39.021 + /.033 +  
/.103 + /.133 + /.136 +/.169 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 301697/R (Azalea Max)

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’ 
FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESCRITTORE.
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

max. 180 kg

max. 180 kg

Azalea Max

Max Assist
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Poggiapiedi convertivile e 
poggiapolpacci articolati
La parte centrale del poggiapiedi 
può essere rimossa. I poggiapol-
pacci sono multiregolabili.

Colori telaio Tipo/Colore fodera

Grigio Dartex TR26/ 
Grigio scuro

Felpato/ 
Grigio scuro

Blu ottanio Sabbia
(speciale)


