
Una carrozzina elettronica  
versatile, unica nel suo genere 

Invacare®  Kite®



Invacare Kite®

Invacare Kite é una carrozzina elettronica in grado di 
combinare prestazioni eccellenti, comfort di guida, 
compattezza e possibilità di personalizzazione. Progettata 
per utilizzatori attivi, Invacare Kite si caratterizza per 
il design compatto che la rende perfetta per le attività 
all’aria aperta. E’ disponibile in una vasta gamma di 
colori. La tecnologia brevettata Dual Swing (D.S.T.)®, un 
sistema di sospensioni unico nel suo genere, assicura 
un’esperienza di guida straordinaria, ottimizzando il 
comfort e l’aderenza al terreno. Soprattutto all’aperto, in 
presenza di superfici accidentate.

• Tecnologia brevettata Dual Swing  (D.S.T.)®
• Prestazioni di guida eccellenti
• Massima personalizzazione
• LiNX Smart Technology

LiNX Smart Technology: un nuovo concetto di mobilità

Invacare LiNX è il nostro sistema di controllo ispirato alla tecnologia di nuova 
generazione. E’ un sistema che offre agli utilizzatori un'incredibile esperienza di 
guida e ai tecnici la possibilità di programmare e personalizzare la carrozzina 
elettronica velocemente e in modo intuitivo. Grazie alla tecnologia smart control 
gli specialisti gestiscono  programmazione e manutenzione in wireless e in tempo 
reale, con accesso diretto alle statistiche e alla diagnostica.

Prestazioni di guida eccellenti

Kite monta le ultimissime soluzioni 
tecnologiche di Invacare,  tra cui i 
motori SSD e le sospensioni Dual 
Swing Technology (D.S.T.)®; offre 
inoltre, su richiesta il sistema G-TRac 
che garantisce sempre la corretta 
direzione della carrozzina senza dover 
correggere la guida.

Tecnologia brevettata Dual Swing 
Tecnology (D.S.T.)®  

La carrozzina Kite é assolutamente 
versatile quanto a prestazioni, comfort 
di guida e compattezza.  La tecnologia 
brevettata  Dual Swing (D.S.T.)®, le 
ruote anteriori e posteriori grandi e la 
base eccezionalmente compatta danno 
il meglio di sé nelle attività quotidiane 
all’aria aperta. 

Massima personalizzazione

Kite é assolutamente modulare e si presta ad 
essere personalizzata in base alle necessità 
degli utilizzatori. Sono disponibili 7 colori di 
tendenza per la carenatura, da abbinare a 
due diverse opzioni colore per il telaio e a 
3 alternative per i cerchi. Modulabile anche 
nelle prestazioni, grazie alla possibilità di 
montare batterie più grandi per aumentare 
la distanza percorribile, o in versione HD 
con motori potenziati a 4 poli e centralina 
elettronica da 120A.

Display Touch

Il comando REM400 é dotato di un sorprendente display touch da 
3,5 ” a colori che richiede una forza minima per essere utilizzato. 
Con REM 400 la tecnologia di nuova generazione incontra il 
settore delle carrozzine elettroniche:  finalmente un comando 
fortemente interattivo, configurabile in base alle capacità fisiche e 
cognitive dell'utilizzatore 

Comandi alternativi

Per migliorare il controllo e 
l'indipendenza di quanti non riescono 
ad utilizzare un joystick tradizionale, 
LiNX propone una vasta gamma 
di comandi alternativi. Tra questi:  
joystick compatti, comandi compatti 
in versione “Low Force”, joystick 
controllati con il mento o in versione 
doppio comando.  



Caratteristiche e opzioni

Compattezza

Anche se dotata di un 
passo estremamente 
ridotto di soli 595 
mm*, Kite può montare 
batterie potenti, fino a  
73 Ah – una caratteristica 
unica per carrozzine di 
questo segmento.

Tecnologia Dual Swing (D.S.T.)®

La tecnologia D.S.T. opera sui due assi, 
sia orizzontalmente che verticalmente,  
combinando o mantenendo indipendenti 
i due movimenti. In questo modo 
potenzia la trazione della carrozzina 
assicurando aderenza al terreno e 
un’esperienza di guida confortevole.  

Luci a LED

Luci dal design 
accattivante, collocate 
in posizione protetta 
e integrate nella 
carenatura posteriore.

595 mm

Ruote anteriori da 10”

Le ruote anteriori, grandi 
e robuste, consentono di 
superare agevolmente 
gli ostacoli e assicurano 
un’esperienza di guida 
assolutamente piacevole. I 
cerchi sono disponibili in 3 
diverse opzioni colore. 

Ampia gamma di colori 
disponibili

Personalizzabile in 7 
diversi colori per la 
carenatura, 2 per il telaio 
e 3 per i cerchi.

Elevazione e basculamento 
seduta

L’elevazione della seduta fino a 
300 mm consente di raggiungere 
agevolmente gli oggetti posti 
ad una determinata altezza. 
Il basculamento consente di 
assumere una posizione di relax e 
favorisce una miglior distribuzione 
della pressione corporea.  

Sistema seduta 
Modulite

La struttura 
consiste in un 
telaio telescopico 
con  profilo laterale 
che consente 
l’inserimento di 
braccioli e accessori.

Seduta Max

Per utenza 
bariatrica. Ampiezza 
seduta 550 mm.

Schienali Matrx® di 
Invacare

Al sistema di seduta 
Modulite é possibile 
abbinare vari tipi 
di schienale Matrx® 
per assicurare un 
supporto posturale e un 
posizionamento ottimali.

Asse oscillante

Il cuore del sistema D.S.T. é l’asse 
oscillante che, lavorando in tandem 
con gli ammortizzatori laterali, riduce 
le vibrazioni e aumenta l’affidabilità di 
guida.  

Manutenzione

L’accesso all’elettronica 
e alle batterie non 
richiede utensili 
particolari e consente 
una manutenzione 
veloce e agevole.

Tecnologia LiNX G-Trac® 

La tecnologia Linx migliora la funzionalità, 
il controllo della traiettoria e le prestazioni 
dell’ausilio, mentre il sistema giroscopico 
brevettato G-Trac (disponibile su 
richiesta) garantisce la corretta direzione 
di avanzamento della carrozzina, senza 
necessità di correggere la guida

Caricatore USB

2 porte USB 2.0 fino a 1A 
ciascuna, per mantenere 
in carica il dispositivo. Il 
sistema di installazione 
su binario consente un 
facile accesso

*con ruote monoforcella.



Dati tecnici

Colori telaio

1. Cuscino seduta da 430 mm 
2. + 50 mm mediante regolazione del bracciolo 
3. Misura senza cuscino seduta/rivestimento
4. Alcune misure sono disponibili solo per modelli speciali di pedane
5. Con basculamento COG o elevazione + basculamento combinati
6. In funzione del supporto schienale prescelto
7. Con opzione monoforcella
8. In funzione della posizione della seduta
9. Il peso complessivo dipende dalla configurazione
10. Versione HD: motori a 4 poli e centralina da 120A

Per  maggiori informazioni su questo modello di carrozzina e per consultare il manuale istruzioni si rimanda al sito di 
Invacare

Base fissa

 
Seduta telescopica 
Modulite

Seduta Max

440 - 480 mm 1  

380 - 530 mm 2

 
560 - 600 mm

410 - 510 mm 

410 - 510 mm 

510 - 580 mm

0 - 20°  

0 -20° /  
0 - 30° 5

0 - 12° / 0 - 20° /  
0 - 28° 5

440, 460,  
480, 500 mm 3

460, 480,  
500 mm 3 
460, 480,  
500 mm 3

90° - 120°

480 mm 3 

480, 540  
560 - 660 mm 3, 6  

630 mm 3, 14

290 - 470 mm 3, 4

275 - 340/  
325 - 390 mm

245 - 310/  
295 - 360 mm
290 - 360 mm

595 mm 7 max. 1140 mm 8 max. 870 mm 8max. 1170 mm 8 136 / 160 kg 10

125 kg 9 

126 kg 9 

127 kg 9

60 Ah / 73 Ah ca. 1600 mm 2 x 250 W / 
2 x 340 W 10

10° / 18% 1260 mm 11 fino a 39 km 13 6 / 10 km/h

Invacare Kite

Colori Carenatura

Colori Cerchi

Invacare Kite

11. 100 mm con dispositivo sali cordolo
12.  La pendenza max superabile dipende dalla configurazione. Per ulteriori 

dettagli si rimanda al manuale d’uso.
13.  Con batterie da 60/73 Ah, 6km/h standard, circa 31 km/39 km 

Con batterie da 60/73 Ah, 10km/hstandard, circa 34 km/39 km 
Con batterie da 60/73 Ah, 6km/h Heavy Duty, circa 27km/35 km 
Con batterie da 60/73 Ah, 10km/h Heavy Duty, circa 25 km/31 km

14. 100 mm aggiuntivi per la regolazione in altezza
15.  I componenti della seduta Modulite sono compatibili con tutti i modelli di 

carrozzine elettroniche Invacare e solo in parte con i prodotti della gamma 
Invacare Rea ®  

 
Larghezza 

seduta

 
Profondità 

seduta Altezza seduta
Altezza 

schienale
Altezza 

bracciolo
Inclinazione 

seduta Peso totale

Lunghezza 
pedane

Inclinazione 
schienale Altezza totale

Larghezza 
massima

Lunghezza totale 
pedane incluse

Lunghezza totale 
senza pedane

Peso max 
utilizzatore

Capacità batteria
Altezza max ostacoli 

superabili
Diametro di 

sterzata
Pendenza max in 

sicurezza
Distanza 

percorribile VelocitàPotenza motore
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Bianco ArticoNero

Blu notte perlato Argento metallo Rosso Ciliegia 
trasparente Bianco Artico Giallo tramontoNero Verde lime

Argento NeroBianco

Non dimenticare 
che puoi 
personalizzare 
la tua Kite con il 
servizio UNIQUE

G-Trac® option 
available

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C

15

Scan here to access 
the LiNX website.

l 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. 


