
Invacare®  Fox™

L’innovazione apre la strada alla flessibilità
Invacare Fox vanta innovazioni e migliorie tecniche in grado di semplificare 
la quotidianità dei suoi utilizzatori. E’ dotata di una seduta regolabile in 
base alle diverse necessità degli utenti e il suo asse anteriore oscillante e 
la posizione ottimizzata della batteria assicurano una trazione eccellente 
anche in caso di utilizzo in ambienti esterni.

■ Compatta ed efficiente
■ Veloce da smontare e richiudere
■ Regolazioni Semplici
■ Sistema di controllo Simply Smart LiNX 



LiNX é il nuovo sistema di controllo Invacare, frutto di perspicaci intuizioni e capace di far sperimentare, nel tempo, 
esperienze di guida rivoluzionarie. Grazie alla modularità che lo contraddistingue, questo lungimirante sistema di 
controllo è agevolmente potenziabile e personalizzabile per rispondere alle mutevoli esigenze degli utilizzatori. La 
carrozzina Fox è stata progettata per semplificare la vita di quanti sono costretti ogni giorno su una carrozzina. 
Oggi, infatti, grazie al Sistema LiNX, l’interazione utente-carrozzina viene ulteriormente potenziata, rendendo 
l’esperienza di guida più sicura e senza sorprese. Caratteristiche principali:
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Sistema avanzato di controllo
I comandi LiNX sono ergonomici e assolutamente facili 
e intuitivi. E’ disponibile anche un doppio comando per 
l’assistente per consentire a quest’ultimo di godere di 
un’esperienza di guida sicura e affidabile.

Regolazione semplice

Invacare Fox è facile da regolare e 
si adatta alle specifiche esigenze di 
ogni utilizzatore.
L’utente può modificare a piacere 
la lunghezza del passo, da corto 
a lungo o viceversa, sulla base di 
particolari esigenze di stabilità. Tali 
modifiche di impostazione vengono 
memorizzate e recuperate ove 
richiesto. 

Veloce da smontare e 
richiudere

In caso di necessità, Fox può essere 
chiusa e smontata in modo facile e 
veloce. 
Azionando una leva a sgancio 
rapido posta frontalmente, la 
seduta si stacca dalla base e resta 
bloccata in posizione. La carrozzina, 
da chiusa, può essere inclinata 
manualmente e movimentata, 
rendendo quindi le operazioni di 
trasporto estremamente facili e 
agevoli.

Compatta ed efficiente

Invacare Fox è stata progettata 
per massimizzare l’indipendenza 
degli utilizzatori nelle loro attività 
quotidiane. Oltre a soddisfare le 
esigenze pratiche in termini di 
mobilità, Fox è allo stesso tempo 
molto confortevole e sicura. 
Grazie agli efficienti motori, infatti, 
questa carrozzina rappresenta 
la scelta ideale per tutti quegli 
utilizzatori alla ricerca di un ausilio 
agile e compatto e che desiderano 
maggior libertà di guida, per poter 
sperimentare ogni giorno nuovi 
itinerari. 

Sistema di controllo Simply Smart LiNX 

Programmazione e diagnostica in tempo reale 
Grazie alle funzionalità wireless di LiNX, la programmazione 
è più veloce e facile. I professionisti possono collegarsi al 
controller della carrozzina Fox via Bluetooth per aggiornamenti 
alle impostazioni di programmazione o manutenzione, o 
per accedere in tempo reale alle funzioni di diagnostica 
(telemetria).



CARATTERISTICHE & OPZIONI

Telaio pieghevole 
Meccanismo studiato per 
una migliore distribuzione 
dei pesi e una riduzione dello 
stress meccanico.

5 regolazioni della seduta
La seduta di Invacare Fox è estremamente flessibile e può 
essere regolata in 5 modi diversi. L’altezza, l’angolazione, 
la larghezza, la profondità e l’inclinazione dello schienale 
possono essere adattati in funzione delle specifiche necessità 
di ogni utilizzatore. 

Ancoraggio a 4 punti
L’attenzione al dettaglio 
in fase di progettazione 
prevede ganci saldati al telaio 
a prova di crash-test. 

Supporto per bombola di 
ossigeno
Disponibile come optional. 
Compatibile con bombole 
dalle dimensioni standard.

Poggiatesta
Poggiatesta e poggianuca 
della serie Rea® sono 
disponibili come optional. 

Dispositivo salicordolo
Il salicordolo, in caso di 
utilizzo, può essere facilmente 
bloccato posteriormente 
grazie ad un particolare 
meccanismo fornito di serie.

Bloccaggio ruote anteriori
Il bloccaggio delle ruote 
anteriori agevola le 
operazioni di chiusura 
della carrozzina e facilita il 
trasporto su rampe. 

Schienale abbattibile 
Grazie alla funzione 
“memory”, lo schienale, una 
volta riaperto, ritorna nella 
posizione personalizzata. 

Gruppo batteria 
Elegante gruppo batteria, 
unico nel suo genere e facile 
da smontare, in grado di 
accogliere vari formati di 
batteria. 

Ruote posteriori con cerchi in alluminio
Su richiesta si possono scegliere i cerchi delle ruote posteriori 
in alluminio, da abbinare alle ruote anteriori in argento 
metallizzato. 

411 mm

Passo corto o lungo
Il design modulare garantisce un’estrema facilità e flessibilità 
per le operazioni di movimentazione e installazione. E’ possibile 
passare dall’impostazione con passo corto a lungo o viceversa, 
senza la necessità di integrare componenti aggiuntivi. 

441 mm

Invacare®  Fox™



Dati tecnici

Colori carenatura

Nero opaco Argento 
metallizzato

Blu notte perlato

Il nome, il marchio e i loghi LiNX sono marchi commerciali 
registrati di proprietà di Dynamic Controls; l’utilizzo degli stessi 
da parte di Invacare è regolato da contratto di licenza. 

Prima di procedere all’acquisto, in caso di necessità di maggiori 
informazioni in merito a questo modello di carrozzina, si rimanda 
al sito www.invacare.eu.com. 

Per informazioni in merito agli utilizzatori tipici, all’uso consentito, 
alle eventuali regolazioni o per riferimenti di trasporto, si rimanda 
al manuale d’uso del prodotto.

Soddisfa i requisiti della norma ISO 7176-19
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Tutte le informazioni sono 
aggiornate al momento di andare 
in stampa. Invacare si riserva 
il diritto di modificare, senza 
preavviso, i dati tecnici e/o le 
specifiche indicate.
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Fox 350 1, 400, 450, 
500 2 mm

85, 95, 105, 115°

ca. 34, 40, 
50 Ah

400, 430, 460, 
490 mm

590 4 mm

1600 /  
1630 5 mm

480 / 510 3 mm

1010-1120 5 mm

60, 100 mm 6

490 / 570 mm

1015 /  
1045 5 mm

10,5% / 6° 

230 - 280 mm

205 - 255 1 mm

540 x 590 x 540 mm 4 
Dimensione da chiusa

2 x 200 W 

350 - 450 mm

ca. 79 kg 5

up to 40 km 7 

0, 2, 4, 6, 8°

127 kg

6 km/h

8 km/h

1/ Con braccioli curvati internamente
2/ Mediante regolazione dei braccioli
3/  Senza cuscino a 4° di basculamento 

(450 / 480 mm a 0° di 
basculamento)

4/ Base motrice
5/ A seconda della configurazione
6/ Con salicordolo

Fox

Fox
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REACH
Compliant

REACH
Compliant

9
RoHS 2

compliant

87/ In conformità a  ISO 7176-4:
8/  Conforme alla direttiva sulla restrizione 

dell’uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche – RoHS (2011/65/CE).

9/  Conforme alla normativa in materia di 
Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e 
Restrizione all’uso di sostanze chimiche.

Rosso ciliegia 
trasparente

Bianco

QRcode per accedere 
al sito internet LiNX 


