
Action1
NG: la «standard» versatile

La famiglia di carrozzine manuali Action si completa con il modello: 
Action1

NG. La carrozzina pieghevole “standard” con un telaio in 
acciaio dalle forme semplici e lineari, curata nel design grazie 
anche alla verniciatura bi-colore. Robusta e affidabile come tutte le 
carrozzine Invacare, Action1

NG fonde in un unico prodotto moltissime 
delle caratteristiche tecnico/funzionali delle “sorelle” maggiori. 
Versioni disponibili: autospinta, da transito, monoguida unilaterale 
(monocomando). Telaio a crociera singola o doppia.

Invacare®  Action®1
NG

PIEGHEVOLE

STANDARD
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Doppia crociera (optional)
Per rendere ancora più robu-
sta la struttura in caso di un 
uso gravoso della carrozzina.

Doppia crociera (optional)
Particolare della doppia cro-
ciera visto da sotto.

Invacare®  Action®1
NG

Invacare®  Action®1
NG

Una famiglia interscambiabile

Invacare Action1
NG condivide molti 

dei componenti e degli accessori/
optional usati sulle altre carrozzine 
della famiglia Action: freni, ruote, 
porta pedane…. Questa grandissima 
interscambiabilità delle parti 
permette di configurare e di adattare 
le carrozzine Action a seconda delle 
esigenze con una ovvia riduzione 
della complessità nel gestire, 
ordinare o semplicemente regolare i 
vari componenti.

Maneggevole e trasportabile

Anche la “standard” Action1
NG è stata 

progettata per essere facilmente 
spinta (sia dall’assistente che 
dall’utente) e per essere piegata in 
modo pratico e veloce per venire 
caricata e trasportata in auto.

Tante versioni per ogni necessità

Disponibile in 3 versioni (autospin-
ta, da transito e monocomando) 
Action1

NG può essere personalizzata 
a seconda delle singole esigenze. 
Una scelta tra 5 larghezze seduta, 
la possibilità di regolare la posizione 
delle ruote posteriori o di adattare 

l’ausilio in base alle esigenze postu-
rali e cliniche del paziente (braccioli 
lunghi, pedane elevabili, schienale 
reclinabile, poggiatesta, dispositivo 
WC, etc.), fanno di Action1

NG un ausi-
lio estremamente versatile.

Caratteristiche e Opzioni

Freno a spinta
Leva freno pieghevole per 
facilitare i trasferimenti.

Schienale reclinabile 
(optional)
Fino a 30° tramite sistema a 
cremagliera.
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Freni a tamburo (optional)
Per permettere all’assistente 
di frenare/bloccare la car-
rozzina. Solo per versione 
personalizzata.

Poggiatesta (optional)
Regolabile in altezza, pro-
fondità, inclinazione e late-
ralmente. Fissato su un tubo 
tensore. Solo per versione 
personalizzata.

Caratteristiche e Opzioni

Pedane (optional)
Elevabile ➀ con poggiapolpaccio imbottito ed articolato, pro-
teggi ginocchia e compensazione in lunghezza. Supporto per 
amputato ➁ multiregolabile.

Braccioli
Di serie: ribaltabile, ridotto per tavolo ➀. Optional per versione 
personalizzata: ad angolo retto l = 340 mm ➁.

Versione da transito
Ruote posteriori da 12” piene. Accessoriabile come la versione 
ad autospinta.

Monocomando (optional)
Sistema a doppio mancorrente, ad estrazione rapida, inter-
scambiabile lato dx/sx. Solo per versione personalizzata. 

➀

➁

Antiribaltamento (optional)
Per garantire maggiore sta-
bilità quando si affrontano 
salite o cordoli. Solo per ver-
sione personalizzata.

Antibarriera (optional)
Per agevolare il passaggio 
attraverso spazi angusti o 
porte strette. 

➁➀

Invacare®  Action®1
NG
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425 mm 450 / 500 mm 410 mm 

240 mm 330 - 455 mm L + 215 / 180 mm 1 
225 mm 2

920 / 870 mm 1 
(senza poggiatesta)

925 mm 1 
1045 /  

1085 mm 2 

265 1 / 305 / 
315 mm 2 

16,5 / 18,6 2 
18 kg 3

127 kg 

3° Fisso 0° 
0° - 30°

10,5 / 14,6 1 
12 kg 3

405 / 430 / 
455 / 480 / 505 mm

750 mm 1 
900 / 945 mm 2

Fisso 80° 
0° - 80°

1/ Versione da transito 
2/  Con freni a tamburo
3/ Versione a doppia crociera

Codici NT (configurazione standard): 
12.21.06.039 o 12.21.06.045 (Transit) + 
12.24.03.115 + /.112 (monocomando) + 
/.118 (doppia crociera) + 12.24.06.172 + 
12.24.21.106 + /.109 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM : 368989/R (autospinta) 
- 368992/R (transito) - 756809/R 
(monocomando) - 756908/R (autosp. 
doppia crociera) - 756911/R (transito doppia 
crociera) - 756928/R (monocom. doppia 
crociera)

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

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni e 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.

Seduta WC (optional)
Solo per versione personaliz-
zata.

Caratteristiche e Opzioni

Asta porta flebo (optional)
Solo per versione persona-
lizzata.

Invacare  
Action1NG                  

Dati tecnici

Colore telaio Tipo/colore fodera

Nylon/NeroGrigio argento/Blu notte

Invacare  
Action1NG                  

Invacare 
Action1NG                  

Porta bastone (optional)
Solo per versione personaliz-
zata.

Extra piastra regolazione 
ruote posteriori (optional)
Piastra con a 3 fori, rever-
sibile per un bilanciamento 
attivo o passivo. Solo per 
versione personalizzata.
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