
Semplice Seggiolone, grande comfort
Invacare Magnolia Transit e Magnolia sono poltrone geriatriche 
polifunzionali che permettono al paziente di assumere una posizione 
seduta o parzialmente distesa grazie alla possibilità di basculare la 
seduta, di inclinare il portapedana e regolare in altezza il poggiapiedi. 
L’allestimento prevede una seduta a guscio rigido con cuscini in visco-
elastico Flo-tech Contour Visco, per prevenire patologie da decubito. 
Disponibili in 5 larghezze seduta e in 2 combinazioni di colori, Magnolia 
Transit e Magnolia sono prodotti che rispecchiano le basilari 
caratteristiche di un seggiolone ortopedizzato. 
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Portapedana e poggiapiedi
Pedana unica, elevabile con 
poggiapiedi regolabili un altezza. 
Poggiapolpacci a contenimento 
laterale.

Vassoio (optional)
Vassoio con incavo, regolabile in 
profondità, larghezza ed altezza, 
ribaltabile lateralmete.

Cinture
Di serie pelvica e a bretellaggio.

Dati tecnici

Invacare  
Magnolia  
Transit e Magnolia

320 / 380 / 440 /  
500 / 560 mm

460 mm 475 / 500 / 525 mm 820 mm 180 mm

650 - 780 mm *  
(transit)

590 - 780 mm*  
(5 ruote)

da -3° a 30°

125 kg 38 kg (transit)
35 kg (5 ruote)

Colore telaio

Crema

Colori Fodera

Cioccolato Pistacchio

Invacare  
Magnolia  
Transit e 
Magnolia

* variabile a seconda della larghezza seduta

Codici NT (configurazione standard): 18.09.18.012 + 
/.202 + /.226 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 236710/R

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

0° a 45°

Caratteristiche e optional

Adatta per l’esterno o per l’interno

Magnolia Transit è stata pensata per 
un uso esterno grazie alle ruote posteriori 
da 12” che rendono più facile spingere 
e manovrare il seggiolone e al freno a 
pedale azionabile dall'accompagnatore 
che permette di bloccare in modo sicuro 
la poltrona. Disponibile anche in versione 
a 5 ruote (Magnolia): 2 anteriori e 2 
posteriori frenanti ed una centrale sotto la 
seduta per aumentare la manovrabilità.

Riposare in pieno comfort

L’inclinazione della seduta combinata ai 
morbidi ed ergonomici cuscini in visco-
elastico, forniscono un sostegno posturale 
e una posizione del corpo ottimali. Invacare 
Magnolia Transit e Magnolia aiutano 
la prevenzione da piaghe da decubito e 
garantiscono una buona redistribuzione  
delle pressione corporee. La forma 
della seduta particolarmente contenitiva 
può servire alla gestione di patologie 
spastiche. 
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