
Intramontabile leggerezza
La nuova Invacare Action3

NG presenta un design di nuova generazione 
e funzionalità migliorate in termini di manovrabilità, comodità e 
sicurezza a tutto beneficio dell’utente. L’innovativa crociera con tubi 
squadrati è stata appositamente ideata per assicurare una maggiore 
stabilità e facilità di manovra. Il completo restiling con nuovi colori del 
telaio, inserti anodizzati, nuova fodera dello schienale, nuove pedane 
poggiapiedi, ha dato un look moderno ed elegante ad un modello già 
affermato. 
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Nuove funzionalità

La continua ricerca per l’innovazione da 
parte di Invacare ha portato a introdurre 
un diverso tubo per la crociera che 
migliora la stabilità e rende la chiusura 
e l’apertura ancora più facile. Inoltre 
un semplice, ma efficace, sistema di 
blocco anteriore elimina i possibili giochi 
laterali del telaio. Ed infine la nuova forma 
della pedana poggiapiedi, resa ancora  
più ergonomica, fa si che Invacare 
Action3

NG sia l’ideale scelta di chi 
desidera una carrozzina leggera di razza.

Una leggera per tutte le esigenze

Adattabile e modulare, Action3
NG offre 

un’ampia gamma di versioni in modo 
da poter soddisfare le richieste degli 
utilizzatori o degli assistenti. Dal modello  
ad autospinta, alla transit, dal 
monocomando fino alla versione 
superleggera XTRA si possono 
personalizzare con vari optional/accessori 
che aiutano a gestire le quotidiane attività 
degli utenti (schienali reclinabili, pedane 
elevabili, diversi tipi di bracciolo….).

Trasporto

Action3
NG è facile da piegare e smontare 

rendendo facile lo stivaggio anche in una 
piccola auto. Inoltre il peso del solo telaio 

è stato ridotto ancora per permette un 
agevole trasporto della carrozzina.

Ancora più leggera
Il peso complessivo di soli 14,2 kg 
garantisce ottima manovrabilità, 
facilità di trasporto e stivaggio. Il 
peso della carrozzina senza porta 
pedane, braccioli e ruote posteriori 
è di 7,6 kg. 

Antibarriera
Disponibile solo su versione 
autospinta e transit.

Portapedane
Facilmente estraibili e/o girevoli 
per agevolare il trasferimento da 
e per la carrozzina. Regolazione 
in altezza del poggiapiedi a passi 
di 10 mm.

Caratteristiche e opzioni

20 diverse posizioni per le 
ruote posteriori
5 in altezza e 4 longitudinali 
per trovare il giusto assetto alla 
carrozzina (posizione attiva, 
medio attiva o passiva). 
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Ruote anteriori
Disponibili ruote anteriori da 5”, 
6” e 8” pneumatiche o piene.

➀
➁

➀

➁

➂

➃

➄

➅

Per gli Accessori/Optional disponibili consultare la brochure "Action2
 NG, Action3

 NG, Action4
 NG, Action Junior Principali Optional/Accessori ".

Tipi di schienale
Di serie fisso a 7°. Optional:
inclinabile a cremagliera 0°/30° 
➀, inclinabile con pistone a gas 
0°/30° ➁.

Caratteristiche e optional

Forcelle anteriori in 
magnesio
Forcelle anteriori in magnesio. 
Regolabili in inclinazione, dal 
peso ridotto di 400 grammi senza 
perdere robustezza e solidità.

Profondità seduta regolabile
Possibilità di regolare in 
profondità di 50 mm per 
ottimizzare la profondità seduta 
(optional).

Schienale con regolazione 
lombare 
Permette di variare la posizione 
del tronco nella parte lombare. 
Optional schienale tensionabile.

Braccioli
Di serie estraibili, reg.li in H e ridotti per tavolo ➄. Optional: con impugnatura, ribaltabili, estraibili ➀, ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza 
➁,estraibili e regolabili in altezza con fianchetto sagomato ➂, estraibili reg.li in H con imbottitura lunga ➃ per emiplegico multiregolabile ➅.

Poggiapiedi unico
Ribaltabile ed articolato 
(optional).

Poggiapiedi articolato
Multiregolabile (optional).

Poggiapiedi
Ribaltabile di serie.

Portapedane elevabili 
(optional)
Con compensazione in 
lunghezza.
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Superleggera XTRA
Peso inferiore ai 13 kg, schienale 
basso, spondine parafango di 
serie.

Versione monocomando
Sistema a doppio mancorrente, 
ad estrazione rapida con secondo 
anello regolabile e possibilità di 
cambiare lato.

Versione Transit
Ruote posteriori da 12” con asse 
fisso, facilmente manovrabile 
dall’accompagnatore.

Colore telaio

Il colore raffigurato può differire nelle 
tonalità da quello reale

Grigio grafite Blu genzianaMarrone tortora Rosso scuro
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Tipo/colore fodera

Nylon/ Nero

Dati tecnici

Invacare 
Action 3NG

380 / 405 / 430 /  
455 / 480 / 505 mm

400 / 450 mm
400 - 450 mm

385 / 410 / 435 /  
460 / 485 / 510 mm

400 / 430 / 510 mm 1 
390 - 510 mm 2 

200 - 230 - 260 - 280 / 
240 / 190 - 295 mm

350 - 480 mm

L + 200 mm 815 - 1020 mm 1000 mm 285 mm 14,2 kg

125 kg

Invacare 
Action 3NG

Crash tested
ISO 7176-19 3

Invacare 
Action 3NG

80° / 0 - 80°

7° / 0° - 30° 

1/ schienale fisso: 400 / 430 mm o 510 mm 
2/ schienale reclinabile: 390/410/430 mm o 470/490/510 mm
3/  La carrozzina risponde agli standard ISO e alla ISO 10542 con 

caratteristiche aggiuntive di sicurezza nel caso di trasporto a bordo di 
veicoli. L’utente deve comunque sedersi sul sedile dell’auto e allacciare le 
cinture di sicurezza proprie del veicolo

720 - 850 mm

Peso solo telaio è 
7.6 kg

Codici NT (configurazione standard): 12.21.06.039 o 
12.21.06.045 (Transit) + 12.24.03.112 (solo per monocomando) 
+ 12.24.03.121 + /.115 + 12.24.06.160 + /.172 + 12.24.21.106 + 
/.109 + /.112 + codici ISO aggiuntivi
Codici NT (configurazione standard - solo per XTRA): 
12.21.06.060 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 81524/R (autospinta) - 78925/R (transit) - 
77448/R (monocomando) - 78969/R (XTRA)

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’ 
FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE

Altre versioni 
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