
Invader Wave 
Il design minimalista e la funzionalità

La Invader Wave è disegnata direttamente sulle tue esigenze. Ogni 
singola misura e angolo sono realizzati in base ai tuoi desideri.
Il materiale, la lega di alluminio 7020 T6, che è la lega saldabile più 
rigida, la rende estremamente robusta e capace a resistere a tutte le tue 
richieste. Il design del telaio saldato open-frame è estremamente 
dinamico e minimalista ed è pensato per offrire una grande facilità di 
trasporto: questo rende la Invader Wave ideale nella vita quotidiana.
I teli dello schienale e della seduta sono progettati per essere facil-
mente regolabili.

I vantaggi
• Carrozzina saldata con telaio 

open-frame
• Realizzazione completamente su 

misura, come da specifiche cliente
• Teli seduta e schienale regolabili
• Made in Germany



Modello standard
• Realizzazione su misura
• Telaio in lega di alluminio 7020 T6 

con 3 trattamenti termici per ottenere 
la massima rigidità

• Teli tensionabili su schienale e seduta
• Perni ad estrazione rapida da 12 mm
• Campanatura ruote su misura

•  Il design open-frame è un esempio di 
minimalismo e consente misure di ingombro 
ridottissime

•  Le asole per il fissaggio delle cinghie sono 
rivolte verso l'interno del telaio e quindi 
nascoste e consentono una regolazione della 
postura molto flessibile.

•  Il contorno del telaio della Invader Wave e la 
connessione delle ruote anteriori sono 
l'esempio perfetto del design minimalista. La 
pedana può essere saldata all'altezza 
desiderata.

•  I perni ruota possono essere di diametro 
differente: 12 mm e 25 mm, per chi desidera la 
massima rigidità

•  L'ingombro limitato della Invader Wave può 
essere ulteriormente ottimizzato scegliendo lo 
schienale abbattibile in opzione.

•  I fianchetti sono disponibili in alluminio oppure 
in fibra di carbonio.

Opzioni
• Perni ruota oversize da 25 mm
• Tubi seduta di forma anatomica
• Schienale abbattibile
• Anti-ribaltamento
• Imbottiture telaio
• Asse posteriorizzato
• Freni a forbice Out-front
• Selezione di:

 – corrimano
 – ruote anteriori
 – ruote posteriori
 – pedane
 – fianchetti

Dati tecnici

Altezza posteriore 
minima 35 cm

Altezze massime ant./
post. 53 cm

Ingombro in lunghezza Su misura

Ingombro in larghezza:
con campanatura 0°
con campanatura 1°
con campanatura 3°

Largh. seduta + 16 cm
Largh. seduta + 18 cm
Largh. seduta + 22 cm

Ingombro in altezza Su misura

Lunghezza telaio Su misura

Altezza schienale min. 22 cm

Lunghezza gambe 25 – 50 cm

Peso di trasporto da ca. 5,5 kg 
(seduta 40 x 40 cm)

Portata massima 120 kg
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