Comet ®,
Comet ®Alpine e Comet ®HD
Invacare®

Una grande famiglia di Scooter: Invacare Comet

Invacare Comet
Invacare Comet Alpine

Invacare Comet HD
154

Gli scooter Invacare Comet sono stati progettati per offrire il massimo
in prestazioni di guida senza trascurare la sicurezza ed il comfort per il
guidatore. L’affidabilità rimane il punto di forza di questi prodotti: sia che
siate al supermarket, sia che stiate girando per la strada questi scooter
vi porteranno dove voi vorrete, velocemente, con una guida stabile e
rilassante. La famiglia Comet soddisfa le esigenze di ogni guidatore:
cercate velocità? Spunto? Allora Comet è lo scooter che fa per voi. Vi
serve potenza continua? Comet Alpine è la risposta ideale.

Invacare®

Comet ®

Tutto sotto controllo

Guida confortevole

Su Invacare Comet la sicurezza è
al primo posto. Di serie: sistema
elettronico di riduzione della velocità
in curva, segnale visivo e sonoro di
batterie scariche, luce di retromarcia
con segnalatore acustico, indicatori
di direzione intermittenti e sonori a
spegnimento automatico, sistema luci
a doppio bulbo e leva sblocco motori
(motore in folle) con doppio sistema
di sicurezza.

Manubrio ergonomico con impugnature
morbide per permettere una presa
salda nel caso di manovre repentine;
piantone dello sterzo inclinabile
tramite leva a sx per trovare la giusta
posizione di guida; leva freno manuale
a dx per arrestare lo scooter in caso di
emergenza; sedile morbido, sagomato,
girevole e traslante con schienale
inclinabile per una giusta e corretta
postura; braccioli ribaltabili, regolabili
in larghezza e altezza per trovare la
corretta posizione delle braccia.

Caratteristiche

Piantone sterzo regolabile
Inclinazione
variabile
grazie alla leva sx posta sul
manubrio.

Freno manuale
Leva dx posta sul manubrio.
Freno di emergenza che si
aggiunge al freno motore.

Parafanghi integrati
Proteggono l’elettronica e
il motore dalla polvere e dai
liquidi.

Per gli accessori disponibili sugli scooter Invacare Comet consultare la sezione «Scooter Accessori».

Dati tecnici

Invacare Comet

510 mm

485 mm

440 - 515 mm 1

500 mm

660 mm 2

1475 mm

95° - 145°

Invacare Comet

136 kg 3

160 kg

2 x 75 Ah

3260 mm

100 mm

120 mm
200 mm 4

10°
(18%)

Invacare Comet

250 W 5

55 km

15 km/h

1/ A passi di 25 mm
2/ Larghezza esterna braccioli 600-700 mm (interna 450-550 mm)
3/ Senza batterie 84 kg
4/ Sopra pianale
Codici NT (configurazione
5/ Picco max
standard): 12.21.27.009 (*) +
di potenza 1200 W

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d’uso e le regolazioni, fare riferimento al
manuale d’uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre
informazioni propedeutiche alla scelta dell’ausilio.

Colori carenatura

Argento

Tipo/colore fodera

Blu Onice

Vinile/Nero

12.24.06.157 + /.163 + /.169
Nr. Repertorio DM: 100063/R
(*)
In
alternativa,
per
omogeneità
funzionale,
“Carrozzina elettrica per uso
esterno”
CODICI
NT
SUGGERITI
E
PURAMENTE
INDICATIVI
E/O
RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’
FUNZIONALE,
SOGGETTI
AD
APPROVAZIONE DA PARTE DEL
MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI
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Invacare®

Selettore di riduzione della velocità

Comet ®Alpine

Potenza extra

Comfort extra

Sotto una scocca dal design moderno
ed accattivante, Comet Alpine cela un
carattere forte e vincente. Questo
scooter monta una centralina
da 160 A, un robusto motore
da 650 W, alimentato da 2
batterie da 75 Ah, e 4 ruote
pneumatiche
da
13”
con
ammortizzatori indipendenti per
andare ovunque, per affrontare
pendii scoscesi o tratti ghiaiosi.

Comet Alpine ha un allestimento di tutto
rispetto: sedile girevole, traslante ed
estraibile tipo “Autostyle”, regolabile
in altezza con schienale inclinabile,
braccioli allargabili e regolabili in
altezza. Manubrio ergonomico con
piantone inclinabile, freno a mano,
cruscotto chiaro e completo con
selettore di "riduzione automatica della
velocità”. Carenatura con parafanghi
avvolgenti per proteggere le parti
elettriche dall’acqua e dallo sporco.

Caratteristiche ed accessori

Sospensione sul sedile
(optional)
Maggior
comfort
il
guidatore
grazie
sospensione sul sedile.

per
alla

Lifter elettrico (optional)
Regolazione
elettrica
dell’altezza
della
seduta da 460 mm a
580 mm (anche per Comet).

Porta bastone/stampella
(optional)

Per gli accessori disponibili sugli scooter Invacare Comet consultare la sezione «Scooter - Accessori».

Dati tecnici

Comet Alpine

510 mm

485 mm

440 - 515 mm 1

500 mm

660 mm 2

1475 mm

95° - 145°

Comet Alpine

143 kg 3

160 kg

2 x 75 Ah

3260 mm

100 mm

120 mm
200 mm 4

10°
(18%)

Comet Alpine

1/ A passi di 25 mm
2/ Larghezza esterna braccioli 600-700 mm (interna 450-550 mm)
3/ Senza batterie 91 kg
4/ Sopra pianale
5/ Picco max di potenza 1800 W
650 W 5

50 km

10 km/h

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d’uso e le regolazioni,
fare riferimento al manuale d’uso del prodotto. Sul sito internet
www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche
alla scelta dell’ausilio.

Colore carenatura

Grigio ardesia
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Tipo/colore fodera

Vinile/Nero

Codici NT (configurazione standard):
12.21.27.009 (*) + 12.24.06.157 + /.163 +
/.169
Nr. Repertorio DM: 100063/R
(*) In alternativa, per omogeneità
funzionale, a “Carrozzina elettrica per uso
esterno”
CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI
E/O
RICONDUCIBILI
PER
OMOGENEITA’
FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE
DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Invacare®

660

mm

Comet ®HD

Portata extra

Sedile XL

Invacare Comet HD è capace di
trasportare utenti con un peso
corporeo fino a 220 kg in tutta
sicurezza. Progettato espressamente
per utenti bariatrici, questo scooter
garantisce sempre stabilità e
controllo senza comprometterne le
prestazioni.

Il sedile è stato progettato seguendo le
indicazioni dei terapisti per assicurare
sempre la massima comodità per
l’utente bariatrico. La base della seduta
e il piantone sono stati rinforzati per
sopportare carichi importanti durante
la marcia. I braccioli, regolabili in altezza
e larghezza, sono stati irrobustiti per
non cedere sotto il peso della persona
durante la fase di salita/discesa dallo
scooter.

Caratteristiche

Sospensione personalizzata
Già impiegato nel settore
delle mountain bike da
competizione,
questo
sistema permette all’utente
una facile personalizzazione
delle sospensioni.

Colonna del modulo seduta
rinforzato

Braccioli rinforzati
Struttura
metallica
di
fissaggio
bracciolo
irrobustita.

Per gli accessori disponibili sugli scooter Invacare Comet consultare la sezione «Scooter-Accessori».

Dati tecnici

Comet HD

660 mm

Comet

148 kg

535 mm

440 - 515 mm 1

610 mm

750 mm 2

1475 mm

95° - 120°

220 kg

2 x 75 Ah

3260 mm

100 mm

120/200 mm

kg
g
HD

Comet HD

3

10° (18%)

96 kg

650 W 5

50 km

10 km/h

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d’uso e le regolazioni,
fare riferimento al manuale d’uso del prodotto. Sul sito internet
www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche
alla scelta dell’ausilio.

Colore carenatura

Grigio Ardesia

Tipo/colore fodera

Vinile/Nero

4

1/ A passi di 25 mm
2/ Larghezza esterna braccioli
750-900 mm (interna 600-700
mm)
3/ Senza batterie 96 kg
4/ Sopra pianale
5/ Picco max di potenza 1800 W

Codici NT (configurazione standard):
12.21.27.009 (*) + 12.24.06.157 + /.163 +
/.169
Nr. Repertorio DM: 100063/R
(*) In alternativa, per omogeneità
funzionale, a “Carrozzina elettrica per
uso esterno”
CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI
E/O
RICONDUCIBILI
PER
OMOGENEITA’
FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE
DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO
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