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IL TUO STILE,
SEMPRE
SCOOTER BY
INVACARE

SCOPRI IL TUO STI
FILIPE

EVA

BETTY
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ILE
VALENTIN

Gli scooter Invacare sono da sempre
sinonimo di alta qualità per i materiali
di prima scelta, per l'eccellenza
in termini di costruzione e per
l'esperienza di guida che garantiscono.
Sappiamo quanto l'immagine conti e che avere
uno stile riconoscibile fa la differenza. Uno stile
che parla di te, che riflette la tua personalità,
ti permette di farti riconoscere, di distinguerti
come se stessi dichiarando al mondo: "questo
sono io!"

INGRID

Gli anni passano, ma lo stile resta! Anzi, con
l’età aumenta la consapevolezza di sé e diventa
più facile riconoscere quei dettagli capaci di
valorizzare il proprio modo di essere. I dettagli
fanno la differenza ed è per quaeto che vi
proponiamo 10 colori unici e 25 accessori speciali
che vanno ad arricchire la nostra nuova gamma di
scooter. Vogliamo aiutarvi a trovare quello che fa
per voi, perché ne siamo convinti: vince chi resta
fedele al proprio stile, sempre!

CARLO
STYLE IS
FOREVER
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…MEET EVA’S ORION METRO

EVA & IL SUO
ORION
METRO
Chi è Eva?

Eva è irrefrenabile! Tre mattine a settimana, esce
di casa alle 6:30 alla volta della piscina comunale:
impossibile trattenerla! Un tragitto di dieci minuti
che, con il suo Orion METRO, affronta in un lampo!
Divoratrice insaziabile di libri, spesso dopo la
piscina Eva visita anche la biblioteca e partecipa a
vari gruppi di lettura. In compagnia del suo
Orion METRO nell’arco della settimana Eva macina
chilometri. Il suo scooter è un duro... proprio come
lei!

Nel suo tempo libero…
Adora nuotare all’alba e perdersi tra le
pagine di un buon libro
Hobby
Nuotare
Leggere

Trusted Solutions,
Passionate People

Gli scooter Invacare
sono robusti e
affidabili!
Conosciamo tutti TÜV, l’ente di
certificazione tedesco più considerato
e prestigioso al mondo. Gli ispettori
di TÜV hanno esaminato, omologato
e certificato tutta la serie dei nostri
scooter. Alla guida di uno di questi
mezzi puoi sentirti assolutamente
tranquillo perchè sei in sella ad uno dei
veicoli più sicuri sul mercato!

Eva guida un
Invacare Orion METRO
Vai a pagina 14 per scoprire di più!

STYLE IS FOREVER
ORION METRO
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BETTY
& IL SUO
ORION
METRO

…MEET BETTY’S ORION METRO

Chi è Betty?

Betty e lo stile sono una cosa sola, ormai da oltre
70 anni. Dai suoi esordi sulle passerelle di Parigi e
Milano, ai pomeriggi dedicati allo shopping nelle
sue boutique preferite, Betty ha sempre avuto
occhio per la moda e il design di buon gusto. Non
ci stupisce che abbia scelto Orion METRO. La parola
d'ordine per descrivere questo scooter è una:
eleganza. Linee pulite, struttura compatta, colore
di tendenza nella giusta sfumatura del bronzo:
é perfetto per un giro in città o una puntatina a
teatro.

Nel suo tempo libero…
Ha una passione sfrenata per la moda e ama
divertirsi a teatro con gli amici
Hobby
Moda
Bere il tè con le amiche
Assistere ad una pièce teatrale

Trusted Solutions,
Passionate People

Gli scooter Invacare
hanno stile e
personalità!
Il nostro range è ulteriormente
migliorato con motori e trasmissioni più
efficienti disegnati dai nostri tecnici per
aumentare la qualità di guida, il comfort
e la durata dello scooter.
I nostri designers hanno riprogettato
le sospensioni con braccia più lunghe
garantendoti il massimo comfort su
strane sconesse o avvallementi.

Betty guida un
Invacare Orion METRO
Vai a pagina 14 per scoprire di più!

STYLE IS FOREVER
ORION METRO
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…MEET FILLIPE’S ORION PRO

FILIPE
& IL SUO
ORION PRO
Chi è Filipe?

Filipe ha due grandi passioni: la buona cucina e il
calcio. Ristoratore in pensione, non ha mai smesso
di coltivare la passione per la buona tavola e di
emozionarsi davanti ad una partita della sua squadra
del cuore. Non c'è da stupirsi se la mattina lo si trova
al mercato, in sella al suo Orion PRO, per riempire
il cestino degli ingredienti più golosi! Oppure se, il
giorno della partita, lo si vede superare gli altri tifosi
a bordo del suo scooter per vivere da vicino le azioni
più entusiasmanti!

Nel suo tempo libero…
Si diverte a fare spese al mercato e a veder
le partite della squadra del cuore
Hobby
Cucinare e uscire a cena
Guardare la sua squadra del cuore in
compagnia degli amici

Trusted Solutions,
Passionate People

Gli scooter Invacare
garantiscono il
massimo comfort ed un
ottimo controllo
Il controllo è una priorità quando
si sceglie il proprio scooter. Per
ottimizzarlo abbiamo ripensato
completamente il piantone, che
ora agevola e rende più sicure le
sterzate e incoraggia una migliore
postura perchè allinea testa, spalle,
gomiti e mantiene le braccia più
vicine al corpo. Questo garantisce
un'estensione naturale del tronco,
utile per mantenere la muscolatura
rilassata e una respirazione profonda.

Filipe guida un
Invacare Orion PRO
Vai a pagina 14 per scoprire di più!

STYLE IS FOREVER
ORION PRO
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…MEET CARLO’S COMET PRO

CARLO
& IL SUO
COMET PRO
Chi è Carlo?

A settant'anni compiuti Carlo ha deciso che era
ora di vivere una seconda giovinezza! Desideroso
di provare qualcosa di nuovo ha scelto di iscriversi
a un corso di pittura il martedì, a sessioni di
orticoltura il mercoledì e a lezioni di tromba il
venerdì! Con il suo scooter Comet PRO é stato tutto
più semplice: spostarsi agevolmente in città e
poter così condurre una vita piena e stimolante.
Grazie ai pannelli colorati il suo scooter é una vera
opera d'arte!

Nel suo tempo libero…
Va pazzo per la pittura e per le serate
musicali del venerdì!
Hobby
Arte
Giardinaggio
Suonare la tromba

Trusted Solutions,
Passionate People

Gli scooter Invacare
hanno stile e design!
Ciascuno scooter delle famiglie Orion
e Comet può essere accessoriato con
carenature colorate intercambiabili
fra loro. Potete scegliere fra dieci
diversi colori di carenatura pensati
apposta per vestire al meglio la vostra
personalità.
Per scoprire di più su colori e
accessori vai a pagina 17!

Carlo guida un
Invacare Comet PRO
Visita pagina 14 per scoprire di più!

STYLE IS FOREVER
COMET PRO
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…MEET VALENTIN’S COMET ULTRA

VALENTIN
& IL SUO
COMET
ULTRA
Chi è Valentin?

Valentin é un duro dal cuore tenero. Adora la
sua mamma e il suo chihuahua Mango: stravede
letteralmente per loro! E' pazzo anche del suo
Comet ULTRA, lo scooter che un po' gli assomiglia.
Solido e potente, è l'alleato perfetto per quando
si tratta di affrontare la salita verso casa della
mamma che lo aspetta, con una torta appena
sfornata o per fare un salto al bar del paese in
compagnia del suo fedele Mango.

Nel suo tempo libero…
Adora mangiare dolci con la sua
mamma e coccolare il suo Mango
Hobby
Preparare dolci
Dog grooming
Rock n’ roll karaoke

Trusted Solutions,
Passionate People

Gli scooter Invacare
sono solidi e sicuri!
Tutti gli scooter Invacare sono
progettati in-house e realizzati
unicamente con materiali di alta
qualità. L'obiettivo? Fornire soluzioni
affidabili a ognuna delle vostre
specifiche esigenze.
Comet ULTRA è pensato
specificatamente per chi ha una
corporatura robusta. Tollera fino a
220 kg di peso garantendo comunque
massima sicurezza e comfort.

Valentin guida un
Invacare Comet ULTRA
Vai a pagina 14 per scoprire di più!

STYLE IS FOREVER
COMET ULTRA
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INGRID
& IL SUO
COMET
ALPINE+

…MEET INGRID’S COMET ALPINE+

Chi è Ingrid?

Ingrid è cresciuta in campagna e per lei non c'è
niente di meglio dello spettacolo della natura
e degli uccelli nel loro habitat naturale. Il bird
watching richiede tanta, tanta pazienza! Per questo
non si separa mai dal suo scooter Comet ALPINE+
che l'accompagna nelle sue giornate combinando
robustezza e comfort. Quando non é impegnata in
questa attività, Ingrid trascorre il proprio tempo in
città. Adora collezionare orologi e Comet ALPINE+ é la
soluzione ideale per spostarsi tra un posto e l'altro,
alla ricerca del pezzo mancante!

Nel suo tempo libero…
Ama trascorrere qualche ora in riva al lago o
andare a caccia di orologi
Hobby
Bird watching
Collezionare Orologi

Trusted Solutions,
Passionate People

Invacare scooters have
comfort and control!
I nostri progettisti hanno lavorato
sodo per garantire che ogni parte
dello scooter venisse concepita
rispettando i principi di praticità
e funzionalità. Le sospensioni
incorporate nei nuovi scoter Comet
minimizzano gli effetti dell'impatto sul
terreno e garantiscono l'esperienza di
guida più confortevole che abbiate
mai provato.
Inoltre abbiamo proposto tre diverse
opzioni seduta, ciascuna con un
elevato grado di sostegno. Non
dovrete rinunciare al vostro stile: il
comfort con noi é sempre garantito!

Ingrid guida un
Invacare Comet ALPINE+
Visita pagina 14 per scoprire di più!

STYLE IS FOREVER
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QUAL E LO SCOOTER C
ORION METRO

ORION PRO

COMET PRO

Orion METRO è lo scooter che risponde al meglio
alle tue esigenze e ti accompagna in tutti gli
spostamenti quotidiani. In altre parole questo
scooter entry level rappresenta il mix perfetto
tra comfort, sicurezza e affidabilità!

Orion PRO, la versione avanzata rispetto al modello
standard, è lo scooter ideale per affrontare tragitti
più lunghi o semplicemente per trascorrere
un pomeriggio al parco con i propri nipoti. Il
gruppo batteria ancor più potente e il sistema
di sospensioni ottimizzato fanno di Orion
PRO la scelta ideale per tutti quegli utenti che
necessitano di prestazioni al top!

Grazie all'eccezionale dotazione di guida
e all'design moderna, Comet PRO riunisce
potenza e prestazioni in un pacchetto
premium. 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!

Perfetto per... Essere il tuo
primo scooter

35

Perfetto per.. Te che sei sempre in
movimento

55

55
160

136
AUTONOMIA
KM

PESO MAX
KG

Perfetto per... Chi non scende a
compromessi

VELOCITA' MAX
KMH

L'autonomia è calcolata al massimo della potenza

AUTONOMIA
KM

PESO MAX
KG

160
VELOCITA' MAX
KMH

AUTONOMIA
KM

PESO MAX
KG

VELOCITA' MAX
KMH

CHE FA PER TE?
COMET ULTRA

COMET ALPINE+

Progettato espressamente per utenti bariatrici, lo
scooter Comet ULTRA garantisce una guida stabile e
sicura, senza rinunciare a stile e praticità. Predisposto
con le opzioni di sicurezza e le funzionalità già note
in tutti i modelli della serie Comet, lo scooter Comet
Ultra offre eccellenti prestazioni di guida, garantendo
al contempo massimo comfort e controllo del mezzo.

Comet ALPINE+ + rappresenta la scelta ideale per chi è
alla ricerca di uno scooter potente e dalle eccellenti
prestazioni di guida, capace di percorrere indistintamente
ogni tipo di terreno. Grazie ai suoi potenti motori e al
sistema di sospensioni all’avanguardia, questo scooter
offre il massimo comfort di guida e un controllo assoluto
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche esterne

Perfetto per... Chi ha bisogno di
"spazio"

49

Perfetto per... Chi è sempre in
cerca di avventure

58
160

220
AUTONOMIA
KM

Trusted Solutions,
Passionate People

PESO MAX
KG

VELOCITA' MAX
KMH

AUTONOMIA
KM

PESO MAX
KG

VELOCITA' MAX
KMH

STYLE IS
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…PICK A COLOUR WHICH SUITS YOU

DISTINGUITI DALLA MASSA
SCEGLI IL TUO COLORE
AGGIUNGI I TUOI ACCESSORI
RICHIEDI UNA PROVA SU

INVACARESCOOTER.COM
Collegati subito al sito per scoprire i
dieci esclusivi colori della carena e per
prenotare la tua prova gratuita

Personalizza il tuo scooter con i giusti
accessori per dare un tocco di stile in
più!

Nel microsite Invacare Scooter puoi vedere tutti i nostri modelli
di scooter e personalizzarli in tempo reale scegliendo le
combinazioni di colori che preferisci e che si adattano al tuo
stile.

Collegati al microsite anche per scoprire tutti gli accessori
disponibili. Puoi scegliere fra diverse opzioni seduta, aggiungere
accessori che ti consentono di portare con te telefono,
deambulatore, bastone o bombola di ossigeno, fissare un
bauletto con chiusura a chiave e anche un lifter elettrico per
regolare velocemente l'altezza della seduta.
Scopri tutte le altre opzioni qui: invacarescooter.com.

Non solo! Attraverso il microsite puoi anche richiedere una
prova gratuita dei nuovi scooter Comet e/o Orion: cosa aspetti?

Trusted Solutions,
Passionate People
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Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy
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