
Invacare®  Colibri®

Colorato, sicuro e facile da guidare



Facilmente 
smontabile 

Meno di un minuto è 
tutto ciò che serve per 
smontare e caricare in 
auto Invacare Colibri.

Caratteristiche e Optional

Ruote più grandi e 
batteria più potente 
(optional) 

Potrete percorrere 
distanze maggiori 
anche su strade 
accidentate e 
ricaricare le batterie 
direttamente dallo 
scooter o a parte.

Dati tecnici

Invacare Colibri

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Altezza seduta 
da terra

Altezza 
schienale

Ingombro  
laterale

Altezza max 
ostacoli 

superabili 
Pendenza max 

di sicurezza

465 mm 400 mm 370 - 420 mm 385 mm 505 mm 40 mm 2 / 45 mm 3 6° / 10.5%

Invacare Colibri

Capacità 
motore

Autonomia Velocità max
Lunghezza 

totale Peso da vuoto
Peso max 

utilizzatore
Capacità 
batteria

200 W

Up to 16 km 8 km/h 1010 mm 44 kg 1 (12 Ah) 
49 kg 1 (18 Ah)

136 kg 2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah

Colori carenatura

Diametro di 
sterzata

2200 mm

Consultate il nostro sito per avere maggiori informazioni e usate il nostro configuratore per conoscere nel dettaglio il 
vostro scooter.

Il nuovo Invacare Colibri è uno scooter compatto, veloce, colorato. Smontabile e dal design accattivante è 
pensato per coloro che ricercano indipendenza e stile.
Grazie all’innovativo sistema Invacare LiteLock™, lo scooter può essere facilmente smontato senza l’uso di 
attrezzi e riposto nel bagagliaio di qualsiasi auto. Le sue dimensioni ridotte garantiscono grande manovrabilità 
in spazi ristretti. Ecco perché Invacare Colibri è perfetto in tutte le situazioni!
Con un set di 5 colori intercambiabili potrai personalizzare il look del tuo scooter in qualsiasi momento.

1.  Peso dell’el-
emento più 
pesante:  
15,6 kg

2.  con ruote 
piccole  
(200 x 50 mm)

3.  con ruote 
grandi  
(210 x 65 mm)
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Blu Zaffiro Rosso Rubino Verde Giada Bianco Marmo Diamond Silver

Comfort ai massimi 
livelli 

La seduta imbottita e 
morbida offre grande 
comfort di guida. Su 
richiesta è possibile 
ordinare anche il sedile 
ammortizzato.

LiteLock™ system
(patent pending)

Sistema LiteLock - grande facilità 
di smontaggio e montaggio

Il sistema LiteLock™, unico nel suo 
genere, si aziona automaticamente 
una volta che le batterie sono 
state rimosse, permettendo così di 
scomporre lo scooter in due parti 
senza l’utilizzo di attrezzi. La parte 
frontale può essere facilmente piegata 
e caricata nel bagagliaio dell’auto 
assieme alle altre parti. Il successivo 
riassemblamento dello scooter sarà 
altrettanto semplice e sicuro.

Carenature colorate 
intercambiabili - resistenti e facili 
da cambiare

Invacare Colibri è uno scooter dal 
design accattivante grazie alle 
carenature colorate intercambiabili. 
Le carenature rimangono sempre 
al loro posto grazie al sistema di 
aggancio “Clip-on” e possono 
essere facilmente sostituite con altre 
di altri colori ogni volta che vuoi.


