
Invacare®  Action®2
NG

La nuova generazione è arrivata!
Action2

NG è entrata a far parte della grande famiglia delle carrozzine 
manuali Action. Sviluppata sulle caratteristiche tecniche e meccaniche 
della Action3, condivide con essa le già affermate doti di sicurezza, 
comfort e modularità. Il nuovo telaio in alluminio, associato alla 
compatibilità con alcuni optional delle altre carrozzine Action, fa 
sì che Action2

NG diventi la carrozzina leggera che ben si adatta alle 
basilari esigenze di manovrabilità, trasportabilità e semplicità nell’uso.

PIEGHEVOLE
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Dati tecnici

Action2
 NG

Vista laterale.

Qualità e compatibilità assicurate 

Stessa tecnologia certificata per la 
produzione delle carrozzine Action 
e compatibilità con alcuni accessori/ 
optional della Action3

NG e Action4
NG  

fanno di Action2
NG un ausilio versatile, 

affidabile e allo stesso tempo 
personalizzabile.

Leggerezza e stabilità

Con un peso di circa 15,5 kg, Invacare 
Action2

NG soddisfa tutti i requisiti 
funzionali essenziali richiesti da una 
carrozzina leggera. Il nuovo tubo della 
crociera rende più agevole l’apertura/
chiusura della carrozzina.
L’utilizzo di componenti montati 
sulle carrozzine della famiglia Action 
(freni, braccioli, portapedane, ruote, 
etc.) trasforma questa pieghevole in 
un prodotto dalla facile ed economica 
manutenzione. 

Ruote posteriori regolabili
Possibilità di regolare in 2 
posizioni l’altezza della ruota 
posteriore (50 mm).

Poggiapiedi ergonomici
Nuova forma più ergonomica 
per un migliore appoggio del 
piede e per evitarne il contatto 
con le ruote anteriori.

Colore telaio

Caratteristiche

Invacare 
Action 2NG

405 / 430 /  
455 / 480 mm

425 mm 485 / 510 mm 430 mm 200 - 280 mm 350 - 480 mm

L + 205 mm 935 mm 820 / 845 mm 310 mm 15,5 kg 125 kgInvacare 
Action 2NG

Crash tested
ISO 7176-19* 

80° 7°

*  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

Per gli Accessori/Optional disponibili consultare la sezione online 
"Action2NG, Action3NG, Action4NG, Action Junior Principali Optional/
Accessori".

Grigio perla Nylon/Nero

Tipo/colore fodera

I colori raffigurati possono differire nelle tonalità da quelli reali.

Codici NT (configurazione 
standard): 12.21.06.039 + 
12.24.03.121 + /.115 + 12.24.06.160 
+/.172 + 12.24.21.106 + /.109 + 
codici per aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 222917/R

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