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Cetus

Lo scooter Cetus di Invacare è un prodotto dalle superbe prestazioni, resistente e duraturo, pensato 
per tutti coloro che desiderano il massimo dell’indipendenza negli spostamenti, anche in quelli più 
impegnativi. Grazie alle sue eccellenti prestazioni di guida e ad un’autonomia nelle percorrenze che 
raggiunge i 44 km, Cetus è il compagno di viaggio ideale per chi ricerca uno stile di vita attivo e 
indipendente. Comfort ottimale, diverse possibilità di regolazione e sospensioni anteriori e posteriori 
fanno di Cetus un ausilio in grado di affrontare in sicurezza praticamente ogni terreno.

Indipendenza assoluta

Lunghe percorrenze
Cetus è lo scooter ideale per quanti vogliono vivere 
appieno la loro indipendenza. Grazie all’autonomia 
di percorrenza, che raggiunge i 44 km, Cetus è un 
compagno fedele per i tragitti più lunghi. Con velocità 
fino a 15 km/h e un selettore che consente, senza fatica, 
di accelerare o rallentare in funzione del percorso, 
Cetus è perfetto in qualsiasi ambiente.    

Adatto a tutti
Grazie ad un comodo sedile girevole e imbottito da 
22” (560 mm) Cetus si adatta a tutti gli utilizzatori, 
indipendentemente dalla loro corporatura. E’ un ausilio 
facile da configurare grazie al sedile traslante con 
meccanismo incorporato, allo schienale reclinabile e alla 
possibilità di regolare l’altezza. Con un peso massimo 
utente di 226 kg, Cetus rappresenta veramente 
qualcosa di unico per un’ampia gamma di utilizzatori.   

Uno scooter per qualsiasi 
terreno 
Perfetto anche per i terreni più impegnativi, Cetus 
monta pneumatici da 15” e sospensioni anteriori e 
posteriori, per garantire stabilità e comfort a quanti 
sono alla ricerca di un pizzico di avventura.



  Cestino anteriore

  Adattatore caricatore USB 

  Portabombola

Accessori disponibili

5 CARATTERISTICHE

  Portacellulare

  Porta rollator 

  Telo di protezione

  Porta bastone

  Parafanghi anteriore e post. 

  Alza sedile elettrico

Comfort al top
    Sedile girevole imbottito  
da 22” (560 mm)

    Esperienza di guida  
sicura e confortevole

    Inclinazione  
schienale e  
altezza seduta  
regolabili 

Design elegante 
    Ampia gamma di 
accessori

    Versione Premium, 
Sportiva e di tendenza  

Visibilità durante 
gli spostamenti

    Luci anteriori e 
posteriori 

    Indicatori di direzione 
incorporati

    Coppia di specchietti 
retrovisori  

Console operativa LCD    
    Visualizza tutte le informazioni 
principali:  velocità, temperatura, 
livello batteria e diagnostica

    Comandi LCD retroilluminati   
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Adatto a tutti i terreni
    Pneumatici da 15” 

    Sospensioni anteriori e posteriori

    Luce da terra di 11 cm per affrontare 
gli ostacoli più alti   
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Dati tecnici 

Per maggiori informazioni sul prodotto o per ottenere il manuale utente si invita a consultare il sito 
Invacare.

Larghezza 
schienale 

Profondità 
seduta 

Altezza seduta 
da pianale* 

Altezza 
schienale** 

Ingombro 
laterale 

Lungh. totale 

Cetus 559 mm 510 mm 670 mm 500 mm 720 mm 1600 mm

Peso a  
vuoto*** 

Peso max. 
utente 

Capacità 
batteria 

Diam. di 
sterzata 

Altezza max. 
ostacolo  

Luce da  
terra 

Cetus 178 kg 226 kg 2 x 12 V/100Ah 1860 mm 90 mm 110 mm
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Colore carenatura Rivestimento 

Nero

Pendenza max.di 
sicurezza 

Autonomia Velocità max. Capacità motore 

Cetus 9° 44 km 15 kmp/h 800W

*** Piantone seduta 
regolato al foro più 
basso  

*** Senza poggiatesta

*** Incluse batterie

Argento


