
La mobilità diventa semplicità

Invacare Mirage è una carrozzina elettronica per uso interno/esterno 
pieghevole, smontabile, facilmente trasportabile che consente anche 
agli utenti particolarmente esigenti di godere in tutta sicurezza di una 
guida unica su qualsiasi tipo di superficie. Mirage ha la stessa praticità 
di una carrozzina pieghevole, ma con il vantaggio di essere una vera 
e propria carrozzina elettronica: autonomia e libertà su in un unico 
ausilio.

Invacare®

Mirage®
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Elettronica Dynamic Shark
Comando semplice ed intuitivo. 
Elettronica programmabile a 
seconda delle esigenze dell’u-
tente.

Caratteristiche e optional

Invacare®

Mirage®

Confort personalizzato

Mirage è disponibile in 3 differenti lar-
ghezze seduta da 400 a 500 mm, tutte 
allargabili di 50 mm. I braccioli ergono-
mici hanno imbottiture morbide, sono 
regolabili in altezza, larghezza e profon-
dità. Personalizzabile a seconda delle 
esigenze, ma con un unico demomina-
tore comune: compattezza. La larghezza 
mimima del telaio è di 570 mm.

Manovrabilità e sicurezza

La combinazione tra design moderno 
e soluzioni tecnologiche di ultima 
generazione fanno di Invacare Mirage la 
carrozzina ideale per muoversi con agilità 
anche in spazi particolarmente ridotti, 
senza mai sacrificare la sicurezza e il 
comfort per l’utilizzatore.

Pieghevole e smontabile
Le batterie si sfilano, i braccioli, lo 
schienale e le pedane si tolgono 
facilmente. Telaio pieghevole e 
smontabile. 

Schienale reclinabile (optional)
La reclinazione, tramite pistone 
pneumatico, consente di pas-
sare da una posizione attiva ad 
una posizione di relax.

Mirage 400 / 450 / 500 mm
+50 mm regolabile

Fisso 14°
Inclinabile 3° - 35°

30 Ah / 40 Ah

400 / 440 /  
500 mm

570 / 610 /  
680 mm

1800 mm

470 mm 1

da 940 mm

60 mm / 100 mm 3

450 / 530 mm

1070 mm 2

15,8% (9°)

270 - 340 mm

380 mm

2 x 110 W 4

350 - 460 mm

40 Ah - 72 kg

40 Ah – 25 km 6

Fisso 80°
Elevabile 0° - 80°

120 kg

6 km/h

Dati tecnici

1/ senza cuscino sedile
2/  Compreso portapedane standard e antiribaltamento

3/ Compreso il salicordoli
4/ Picco max potenza 350 W

Mirage

Mirage

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d’uso, le regolazioni ed il trasporto, fare riferimento al manuale d’uso del 
prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell’ausilio

Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.006 + 12.24.03.115 + 
12.24.06.160 + /.163 + /.172 + codici ISO per aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 82932/R

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

Colori telaio

Rosso trasparente Grigio metallizzatoBlu trasparente Porpora trasparente

Tipo/Colore rivestimento

Nylon/Nero

Nero

5/ Con peso utente: 120 kg - 15 km
6/ Con peso utente: 120 kg - 20 km
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