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Comet PRO

Un breve giro per negozi? Una giornata in città
o una gita in campagna? Il nuovo Comet PRO
non teme le distanze e garantisce comfort,
sicurezza e stile!
Lo scooter offre prestazioni di guida
straordinarie che, combinate con le opzioni
avanzate di sicurezza, lo rendono il modello
perfetto per una guida veloce, performante e
assolutamente affidabile.
Grazie alla sua eccezionale dotazione e
all’estetica moderna, Comet PRO combina al
meglio potenza, prestazioni ed allestimento.

Prestazioni e controllo al top
Grazie alla dotazione di guida ottimizzata e alle
potenti batterie da 2 x 75 Ah, lo scooter Comet Pro
ti permette di affrontare tragitti più lunghi e
complessi, e di spingerti anche oltre i semplici
confini urbani!
Le grandi ruote anteriori e posteriori da 13’’,
combinate ad un sistema di sospensioni di ultima
generazione, consentono di affrontare agevolmente
marciapiedi e ostacoli, garantendo una guida
assolutamente tranquilla e confortevole.
Il dispositivo per la riduzione automatica della
velocità in curva, inoltre, è un’ulteriore garanzia di
stabilità e sicurezza.
Omologato TÜV
Lo scooter Comet Pro ha superato tutti i rigorosi
test dell’ente certificatore tedesco TÜV, a conferma
del fatto che si tratta di un modello assolutamente
sicuro.
Comet Pro dispone di una dotazione di sicurezza
all’avanguardia, che prevede ad esempio la doppia
leva di sblocco motore e il dispositivo per la
riduzione automatica della velocità. Comet Pro: la
garanzia di spostarsi senza pensieri su qualunque
terreno!
Design moderno e compatto
Progettato con l’ottica di garantire il massimo
comfort e precisione di marcia, lo scooter Comet Pro
assicura massima maneggevolezza e controllo del
mezzo, anche in spazi ristretti e particolarmente
impegnativi. Il manubrio ergonomico, inoltre,
garantisce all’utente una postura ottimale, in
modo che la guida risulti assolutamente rilassata e
confortevole. I braccioli sono regolabili in altezza,
profondità ed inclinazione. Lo schienale è reclinabile
ed abbattibile. Anche la profondità della seduta è
regolabile.

Caratteristiche e opzioni

Sospensioni dedicate

Incollato alla strada

Per assicurare una guida più confortevole e sicura,
anche in presenza di terreni sconnessi.

Invacare Comet è stabile anche quando spinto ad
alte velocità per garantire un viaggio sereno e senza
pensieri.

Piantone sterzo
regolabile

Manubrio ergonomico

Diplay LCD intuitivo

Luce freno

La curvatura ergonomica,
progettata nel nostro
centro di ricerca e sviluppo,
consente una guida
confortevole offrendo la
migliore postura e gestione
di guida.

Display intuitivo e di
facile comprensione per
la massima sicurezza e
tranquillità durante la
guida.

Luce freno ben visibile
che si accende in
automatico quando lo
scooter sta rallentando

Dispositivo per la
riduzione automatica
della velocità

Ampie possibilità di personalizzazione

Inclinazione variabile del
piantone grazie alla leva
posta sul manubrio.

Leva di sblocco motore
Leva sblocco motore
con doppio sistema di
sicurezza per evitare
la messa in folle
accidentale.

Riduzione automatica
della velocità in curva
per la massima sicurezza
di guida.

Scelta tra 10 diversi colori carenatura e oltre 25
accessori per personalizzare lo scooter secondo il
proprio gusto personale. Per saperne di più, consultare
il sito dedicato: www.invacarescooter.com

Dati tecnici
Consulta il nostro sito per avere maggiori informazioni e usa il nostro configuratore per conoscere nel dettaglio il tuo
scooter.

Comet Pro

Larghezza
schienale

Profondità
seduta

Altezza seduta
da pianale

Altezza
schienale

Ingombro
Laterale

Lunghezza totale

Peso da vuoto

510 mm

460 mm

Min. 440 mm
Max. 515 mm

630 mm

665 mm

1450 mm

136 kg

Componente più
pesante

Peso max
utilizzatore

Diametro di
sterzata

Altezza max
ostacoli superabili

Altezza da terra

Pendenza max di
sicurezza

2750 mm

100 mm

100 mm

10°

Capacità batteria

kg
Comet Pro

TOTAL PRODUCT WEIGHT

approx. 63 kg

160 kg

2 x 12 V/75 Ah
(C20) AGM

Autonomia

Velocità max

Capacità motore
1.

Comet Pro

55 km

15 km/h

Potenza di picco

550 W / 1600 W ¹

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”

Colore carenatura

Rivestimento

Bianco perla

Blu zaffiro

Verde giada

Beige Luxor

Rame Cristallino

Rosso carminio

Grigio Cromo

Argento
Diamante

Blu elettrico

Rosso diaspro
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