
Invacare®

Poltrone Elevabili

Massimo Comfort

Invacare offre un'ampia gamma di soluzioni per chi desidera 
rilassarsi stando comodamente sdraiato o per chi ha la necessità di 
alzarsi in piena autonomia.
Invacare Madison Plus è la poltrona ad un motore e Invacare Miami 
è la versione a due motori.
Dal design moderno, con pratica tasca portariviste, disponibili in 
diversi colori, molto confortevoli grazie al poggiapiedi integrato.
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500 mm 

500 mm

480 mm 

490 mm

530 mm 

460 mm

148° 

175°

1050 mm 

1070 mm

820 mm 

820 mm

830 mm 

940 mm

1700 mm 

1830 mm

640 mm 

670 mm

110 Kg 

120 kg

47 + 8 Kg 

47 + 8 kg

Seduta 35 Kg/m3

Schienale 17 Kg/m3

Braccioli 30 Kg/m3

Madison Plus 
(un motore)

Miami   
(due motori)

Invacare®

Poltrone Elevabili

Invacare Miami (versione a 2 
motori in microfibra marrone)

Comfort

I due modelli Madison Plus e Miami 
possono essere utilizzati in tre posizioni:
■ Posizione relax
■  Posizione alta: per alzarsi e sedersi in 

autonomia e sicurezza
■  Posizione riposo: con il modello Miami 

lo schienale si inclina fino a 75°

Design e praticità

Grazie al design moderno questi modelli 
si adattano perfettamente a tutti i tipi di 
arredamento.
Lo schienale è imbottito per un corretto 
posizionamento a livello lombare. Lo 
schienale viene consegnato montato, 
ma può essere facilmente rimosso per 
facilitarne il trasporto e la consegna.

Bordeaux

Colori 

Marrone Simil Pelle Bordeaux

Caratteristiche:

■  Disponibile in marrone e rosso bordeaux 
■  Buon contenimento laterale
■  Braccioli che consentono uno stabile 

appoggio
■  Tasca provvista di porta telecomando
■  Alzapiedi completamente integrato
■  Escursione della seduta quasi 

orizzontale

■  Tessuto in microfibra o simil pelle
■  Schienale estraibile
■  Base del telaio con molla prearcuata 

per consentire una sicura elevazione e 
una confortevole seduta duratura nel 
tempo

Configurazioni e optional

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Invacare Madison Plus (versione 
1 motore in  microfibra bordeaux)

Invacare Madison Plus (versione 
1 motore in  simil pelle bordeaux)

Madison Plus  
(un motore)

Miami (due motori)

Madison Plus marrone CE1535568-0624
Madison Plus bordeaux CE1535568-0623
Madison Plus simil pelle bordeaux CE1535568-0625

Miami cacao CE1545017-0624
Miami bordeaux CE1545017-0625
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Dati tecnici

Codici prodotto

Posizione relax Posizione alta Posizione 
riposo 


