
Un compagno di viaggio fidato: Invacare Orion

L’affidabilità, la robustezza e la grande autonomia sono alcuni dei punti 
di forza dello scooter Invacare Orion. Dotato delle migliori soluzioni 
tecniche per garantire una guida facile e confortevole, questo scooter 
è il compagno ideale per quegli utenti che necessitano di un mezzo 
sicuro, ma non troppo aggressivo, da utilizzare negli spostamenti di tutti 
i giorni soprattutto all'esterno. 

Invacare®

OrionTM
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Dati tecnici

Invacare Orion 510 mm 470 mm 420 - 495 mm 510 mm 1 625 mm 2 1290 mm

110 kg 3

95° - 140°

2 x 50 Ah 2800 mm 80 mm 90 mm

240 W 4 42 km 10 km/h

12°
(21%)

Invacare®

OrionTM

136 kgInvacare Orion

Invacare Orion

1/ con poggiatesta H + 200 mm
2/ Larghezza tra braccioli da 630 a 725 mm
3/ Senza batterie 78 kg
4/ Picco max di potenza 600 W

Argento

Colore telaio

Blu onice Vinile/Nero

Tipo/colore fodera

Dotazione completa

Apprezzerete le caratteristiche di guida 
di Invacare Orion su qualsiasi terreno. 
Le potenti batterie da 50 Ah, il robusto 
motore da 10 km/h, le ruote da 290 mm 
x 90 mm e le sospensioni posteriori 
regolabili vi permetteranno di muovervi 
fuori di casa in piena autonomia. 

Viaggiare sicuri

Su Invacare Orion la sicurezza è al primo 
posto: sistema elettronico di riduzione 
della velocità in curva, segnale visivo 
e sonoro di avviso che la batteria si 
sta scaricando, leva sblocco motori 
(motore in folle) con doppio sistema 
di sicurezza, luce di retromarcia con 
segnalatore acustico, indicatori di 
direzione intermittenti e sonori.

Caratteristiche 

Luce freno
Si accende automaticamente 
quando si sta rallentando. 

Sospensioni
Regolabili posteriormente per 
offrire il massimo confort di 
guida.

Manubrio ergonomico
Sagomato per ridurre la fatica 
nelle braccia e alle mani quando 
si guida per molto tempo. 
Rivestito in morbido schiumato.

Per gli accessori disponibili su Invacare Orion consultare la sezione «Scooter - Accessori»

Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.006(*) 
+ 12.24.06.157 + /.160+ /.163 + /.169
Nr. Repertorio DM: 100029/R 
(*) In alternativa, per omogeneità funzionale, “Carrozzina 
elettrica per uso interno/esterno”

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER 
OMOGENEITA’ FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE
DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI
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