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Kompas

Kompas di Invacare combina l’idea di libertà, tipica degli ausili elettronici, con il design compatto 
di una carrozzina manuale e rappresenta così la soluzione ideale per quanti desiderano mantenere 
uno stile di vita attivo e indipendente, senza dover scendere a compromessi in termini di spazio o 
funzionalità. Tra le più leggere e compatte attualmente sul mercato, la carrozzina elettronica Kompas è 
estremamente versatile, praticamente perfetta per chi, nella vita, non si accontenta di nulla che non sia 
il meglio!

Facile da chiudere  
Compatta nella forma
Grazie al design intuitivo che la caratterizza, la Kompas si 
chiude in un lampo con un solo movimento, consentendo 
di risparmiare tempo e fatica. Il suo ingombro, da chiusa, è 
sorprendentemente ridotto, simile a quello di una carrozzina 
manuale pieghevole.  

La forma compatta, associata alla capacità di rimanere in 
posizione verticale una volta piegata, fa di Kompas un ausilio 
ideale, comodo da riporre anche quando lo spazio è poco, 
come ad esempio sotto una scala o nel vano tra due mobili. 

Super leggera  
Pratica da trasportare

Con un peso inferiore a 21kg*, la Kompas è la carrozzina 
elettronica più compatta e leggera tra quelle disponibili nel 
ricco ventaglio di proposte Invacare.

Estremamente maneggevole, questa carrozzina elettronica 
si solleva senza fatica quando si rende necessario trasferirla 
all’interno di un edificio o caricarla nel bagagliaio di 
un’automobile. 

Versatile, pratica e divertente!

In casa, in occasione di una gita o per le uscite 
quotidiane, Invacare Kompas con la sua incomparabile 
maneggevolezza è la compagna ideale per tutti 
gli spostamenti entro un raggio di 11 km. Basta 
richiuderla, caricarla in auto e partire!

*Peso senza batteria.



5 CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI 

    Resistente comando UK P&G  
• Comando di alta qualità,  indica la carica residua 
della batteria; facile regolazione della velocità e agile 
controllo dei movimenti  
• Dotato di comoda porta per la ricarica a bordo.

    Sistema di frenata intelligente 
• Previene automaticamente il rollio accidentale della 
carrozzina da ferma, bloccando efficacemente sul 
posto l’ausilio.

    Ruote posteriori pneumatiche 
• Rendono più confortevole la percorrenza e sono 
idonei per uso esterno.

    Cestino portaoggetti 
• Un pratico cestino in nylon, amovibile e collocato 
sotto il sedile, consente di portare con sé piccoli 
oggetti.

    Leve per sgancio motore 
• Facili da azionare, le leve scollegano il motore e 
consentono la marcia in folle per il trasporto manuale.

    Batteria al litio da 17.1Ah (su richiesta) 
• Su richiesta è disponibile una batteria più potente 
per consentire un’autonomia della carrozzina fino a 
18 km.

Accessori supplementari

Completamente 
regolabile 

    Lo schienale regolabile 
in altezza offre 
sostegno e comfort 
supplementare agli 
utilizzatori più alti. 

   Pedane ribaltabili 
antiscivolo con tre 
regolazioni in altezza  
per ulteriore praticità.

Dispositivi 
anti-ribaltamento

    Accessibili da chiusa per  
favorire la maneggevolezza 
durante il trasporto o assicurare 
più stabilità quando viene stivata.

Meccanismo di 
chiusura in un solo 
passaggio 

    Chiudere e riaprire la 
carrozzina è facile e non 
richiede alcuno sforzo.  

    Dimensioni estremamente 
compatte da chiusa:  
590 x 370 x 810mm.

Batteria al litio, amovibile   
    Batteria amovibile da 11.4ah; porta 
supplementare per la ricarica e 
indicatore livello batteria.

    Diversamente da altre 
carrozzine elettroniche 
pieghevoli, non serve 
togliere la batteria per 
chiudere la carrozzina.  
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Telaio leggero 
    Con un telaio che pesa 
meno di 21 kg, la Kompas, 
anche grazie alla sua 
forma compatta si solleva 
e trasporta senza fatica in 
caso di necessità.
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Dati tecnici 

Per ulteriori informazioni su questo prodotto e per ottenere il manuale d’uso visita il sito Invacare 
locale.

Colore telaio Rivestimento 

NeroNero & Grigio

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Larghezza 
seduta 

Profondità 
seduta 

Altezza 
seduta 

Dimensioni da 
chiusa 

Ingombro 
laterale 

Lunghezza 
totale 

Altezza  
totale 

Kompas 460mm 420mm 520mm 590 x 370 x 
810mm

590mm 970mm 950-1000mm

Peso totale Peso max 
utilizzatore 

Capacità 
batteria 

Peso  
batteria 

Capacità 
motore 

Diametro di 
sterzata 

Luce da 
terra 

Kompas 20.9kg esclusa 
batteria

115kg 24 volt/11.4ah 
batteria ioni di 

litio

2.1kg DC24V,70 watt 825mm 30mm

Pendenza max 
superabile 

Autonomia Velocità max Misure 
ruote post. 

pneumatiche 

Misura ruote 
anteriori  

Kompas 6° 11km 6.4 km/h 8” PIENE 7”
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