
Lo scooter che offre il massimo in 
termini di potenza, controllo e stabilità 

Invacare®  Comet® Alpine+
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Caratteristiche e opzioni

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

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. Comfort e sicurezza sono 
al primo posto e lo sforzo richiesto all’utilizzatore durante la guida viene 
ridotto al minimo.
Comet Alpine +, parte della famiglia Comet, è un modello estremamente 
potente e affidabile grazie a tutte le dotazioni di sicurezza che 
contraddistinguono la serie. Anche dal punto di vista estetico lo scooter 
non delude le aspettative, in quanto offre all’utilizzatore ampie possibilità 
di personalizzazione. 
• Potente e robusto 
• Prestazioni di guida straordinarie
• Sicurezza al primo posto

Comet Alpine +

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Altezza seduta 
da terra

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 143 kg

Componente 
più pesante

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Peso max 
utilizzatore

Capacità 
batteria

Diametro di 
sterzata

Altezza max ostacoli 
superabili 

Altezza dal 
suolo

Pendenza max 
di sicurezza

approx. 63 kg

160 kg 2 x 12 V/75 Ah 
(C20) AGM

2750 mm 100 mm 100 mm 10°

Autonomia Velocità max

Capacità 
motore

58 km 10 km/h

650 W / 1800 W ¹

Comet Alpine +

Comet Alpine +

RivestimentoColore carenatura

Nero vinileBianco marmo Blu zaffiro Verde giada Beige Luxor Rame Cristallino

Rosso carminio Grigio Chromo Argento Diamante Blu elettrico Rosso diaspro

Potente e robusto

Massima maneggevolezza e 
potenza senza mai trascurare 
sicurezza e stile. Queste le parole 
chiave dello scooter Comet 
Alpine +, il top di gamma anche in 
presenza di terreni scoscesi o 
pendenze. Grazie ai suoi potenti 
motori e al sistema di sospensioni 
di ultima generazione, questo 
scooter offre il massimo comfort 
di guida e un controllo assoluto 
indipendentemente dalle 
condizioni atmosferiche esterne.

Prestazioni di guida straordinarie

I parafanghi incorporati offrono 
la massima protezione ai 
componenti principali dello 
scooter anche in presenza di 
condizioni climatiche avverse o se 
si guida su terreni sconnessi.

Massimo comfort di guida anche 
ad elevate velocità, stabilità 
direzionale e riduzione automatica 
della velocità in curva.

1. Picco di potenza

Sospensione sul 
sedile

Maggior comfort per 
il guidatore grazie alla 
sospensione sul sedile.

Lifter

Regolazione 
elettronica 
dell’altezza seduta 

Sistema ricarica esterno 
(off-board)

Il gruppo batteria non è 
incorporato nello scooter e può 
essere facilmente rimosso per 
procedere alla ricarica. 
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Timbro


