Invacare®

Leo®

Sicuro, robusto, affidabile

Invacare Leo è lo scooter a 4 ruote con telaio smontabile ideale per chi cerca indipendenza ed autonomia.
Sicurezza, stile, maneggevolezze e praticità fanno di Invacare Leo un piccolo campione su strada! Assieme
potrete godervi la libertà e assaporare il gusto di una gita all’aperto.

Potente, maneggevole ed
affidabile

Compatto e smontabile

Invacare Leo è affidabile e ti
accompagnerà ovunque facendoti
sentire sempre sicuro. E’ dotato
di un sistema luci intelligente, con
gli indicatori di direzione che si
disinseriscono da soli e luce stop
posteriore per una guida sicura. Sul
cruscotto è presente l’indicatore
di carica delle batterie sia visivo
che sonoro. Inoltre un sistema
meccanico riduce automaticamente
la velocità quando si sterza.

Leo è uno scooter compatto, smontabile e facile da caricare e trasportare
in auto. Grazie alla sua estrema maneggevolezza è adatto anche a
muoversi in spazi ridotti come ad esempio nei centri commerciali, nei
musei o dove le manovre sono difficili o faticose.

Caratteristiche

Manubrio inclinabile

Seduta "Auto Style"

Facile da regolare
a seconda delle
esigenze.

Sedile removibile,
traslante con braccioli
ribaltabili e regolabili
in larghezza.

Telaio smontabile in
5 parti
Senza bisogno di
attrezzi.

Per gli accessori disponibili su Invacare Leo consultare la sezione «Scooter - Accessori».

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

Invacare Leo

Invacare Leo

Larghezza
schienale

Profondità
seduta

Altezza seduta
da terra

Altezza
schienale

Ingombro
laterale

Lunghezza
totale

470 mm

410 mm

460 - 560 mm 1

475 mm

590 mm 2

1220 mm

Peso max
utilizzatore

Capacità
batteria

Diametro di
sterzata

Altezza max
ostacoli
superabili

Altezza da
terra

Pendenza max
di sicurezza

Capacità
motore

Autonomia

136 kg

2 x 36 Ah

2620 mm

60 mm

70 mm

10° (17,5%)

240 W 3

38 km

???

Peso da vuoto

Fisso 9,5° 59 kg (senza batterie)
83 kg (con batterie)

Velocità max

Colore telaio

Invacare Leo

8 km/h

1. A
 passi di 25 mm
2. L arghezza esterna braccioli da 580 a 680 mm
3. Picco max di potenza
450 W

Argento

Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.006(*) + 12.24.06.169
(*) = Riconducibile a «Carrozzina elettrica per uso interno/esterno“
Nr. Repertorio DM: 98944/R

Ruby red

Vinile/Nero

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI
PER OMOGENEITA‘ FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA
PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
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