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Invacare®  Leo™ - Configurazione di serie

(1) - Scegli il tipo di scooter - Barrare la misura richiesta ed indicare le quantità (per la quotazione contattare la forza vendita o l'ufficio commerciale italia@invacare.com)

Invacare®  Leo™

Quantità
Pr. Pubblico 

consigliato

1579614 Carenatura Argento c € 2.200,00

1579608 Carenatura Blu onice c € 2.200,00

1579446 Carenatura Rossa c € 2.200,00

(2) - Scegli gli accessori - Barrare la misura richiesta ed indicare le quantità (al prezzo al pubblico indicato verrà applicato la sconto cliente)

Accessori (forniti separatamente, non montati)

Quantità Pr. Pubblico

SP1541627 Altezza 510 mm c € 50,00

SP1541628 Altezza 535 mm c € 50,00

SP1541629 Altezza 560 mm c € 50,00

Altri accessori (forniti separatamente)

SP1509362 Cintura di sicurezza con chiusura a scatto c € 20,00

SP1518241 Specchietto retrovisore c € 25,00

SP1528274 Porta stampella/bastone c € 70,00

SP1505727
Cestino porta oggetti posteriore
Non compatibile 1528274

c € 60,00

SP1551638
Bauletto anteriore con chiusura a chiave
Rosso

c € 180,00

SP1521661
Bauletto anteriore con chiusura a chiave
Blu onice

c € 180,00

SP1521595
Bauletto anteriore con chiusura a chiave 
Argento

c € 180,00

SP1505728 Porta deambulatore c € 50,00

SP1553853 Porta rollator & porta bastone/stampella c € 250,00

SP1543160 Parabrezza con kit di fissaggio c € 80,00

SP1505729 Porta bombola di ossigeno c € 70,00

SP1509434 Capottina di ricovero c € 100,00

Sospensioni sedile

Leo™ Modulo d'ordine 01/2017

Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)

Tel: 0445 38 00 59  Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

Invacare

Allestimento e regolazioni

- Telaio smontabile in 4 parti (avantreno/retrotreno/batterie/sedile)
- Seduta traslante (avanti/indietro) e regolabile in altezza
- Braccioli ribaltabili e allargabili 
- Piantone sterzo regolabile in continuo in inclinazione 
- Cruscotto multifunzione con tasti in rilievo
- Rivestimenti in vinile nero, traspirante nella parte centrale
- Ruote 3,00-4 (10") pneumatiche
- Cestino porta oggetti anteriore in plastica ABS
- Caricabatterie

Sicurezza

- Avvisatori acustici retromarcia e inserimento luci direzione
- Sistema luci a bulbo 
- Leva sblocco motori a doppia sicurezza

Prestazioni
- Velocità max 8 Km/h 

- Autonomia fino a 36 km 
- Peso scooter: 83 kg (59 kg 

senza batterie)
- Peso max utente: 136 kg

Codici NT 
- 12.21.27.006
- 12.26.06.169 + codici ISO per 
aggiuntivi
Riconducibile per omogeneità 
funzionale a carrozzina elettronica 
per uso interno.

Nr. Repertorio DM: 98944/R

Motore, batterie ed elettronica
- Motore da 240 W

- 2 Batterie da 36 Ah AGM (Absorbant Glass Mat) 
sigillate

- Centralina Dynamic Rhino 90 A

Mobilità - Listino prezzi al pubblico in € (IVA esclusa) valido dal 01 OTTOBRE 2014


