
Invacare Lynx: Piccolo, leggero e trasportabile
Invacare Lynx è il micro scooter portatile che spalanca le porte 
all'indipendenza quotidiana. Lynx che consente di svolgere senza sforzo 
e con la massima libertà, le attività di ogni giorno. Grazie al peso ridotto 
e alla facile scomponibilità, lo scooter si può tranquillamente riporre 
in auto. Con Lynx, andare a negozi o girare all'aria aperta diventa un 
piacere. 
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Dati tecnici

Scomponibile in 4 parti
➊ Telaio anteriore 16,5 kg
➋ Pacco batterie 8,8 kg 
➌ Sedile + cestino 10,2 kg
➍ Pacco motore 11,1 kg

Sicurezza e comfort

Lynx è regolabile per offrire durante la 
guida un postura corretta e sicura.
La seduta è girevole a 360° e reg.le in 
altezza, così come il piantone, reg.le 
in profondità, i braccioli e lo schienale, 
ribaltabili e abbattibili. Prestazioni di razza: 
8 km/h, 16 km di autonomia, pendenze 
fino a 12%. 

Usarlo è facilissimo!

Musei, parchi, negozi, teatri, centri 
commerciali: Lynx ti porta ovunque 
anche dove gli spazi sono particolarmente 
angusti. Si può smontare e riporre in auto 
in pochi secondi.

Batterie ricaricabili
Le batterie possono essere cari-
cate sia lasciandole agganciate 
allo scooter che separatamente.

Quadro intuitivo
Essenziale: potenziometro velo-
cità, clacson, livello di carica bat-
terie e chiave di accensione, led 
diagnostica.
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Colori del telaio

Caratteristiche

Invacare Lynx 430 mm 380 mm 370 - 420 mm 400 mm 500 mm

1010 mm 46,5 kg 135 kg 2 x 12 Ah 2540 mm

50 mm 12% (8°) 150 W 16 km 8 km/h
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Blu Onice Vinile/nero
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