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Caratteristiche e opzioni

Progettato espressamente per utenti bariatrici, lo scooter Comet® Ultra garantisce una guida stabile e sicura, senza 
rinunciare a stile e praticità. Predisposto con le opzioni di sicurezza e le funzionalità già note in tutti i modelli 
della serie Comet, lo scooter Comet Ultra offre eccellenti prestazioni di guida, garantendo al contempo massimo 
comfort e controllo del mezzo.   

Comet Ultra 660 mm 535 mm Min. 440 mm 
Max. 515 mm

630 mm 685 mm 1450 mm 148 kg approx. 63 kg

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

2750 mm 100 mm 100 mm 10° 49 km 10 km/h

10km/h: 650 W / 
 1800 W ¹

Comet Ultra

Comet Ultra

Dati tecnici
Consultate il nostro sito per avere maggiori informazioni e usate il nostro configuratore per conoscere nel dettaglio il 
vostro scooter.

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Altezza seduta 
da terra

Altezza 
schienale

Ingombro  
laterale

Lunghezza 
totale Peso da vuoto

Componente 
più pesante

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Peso max 
utilizzatore

Capacità 
batteria

Diametro di 
sterzata

Altezza max ostacoli 
superabili 

Altezza da 
terra

Pendenza max 
di sicurezza Autonomia Velocità max

Capacità 
motore RivestimentoColore carenatura

Nero vinileBianco marmo Blu zaffiro Verde giada Beige Luxor Rame Cristallino

Rosso carminio Grigio Crome Argento Diamante Blu elettrico Rosso diaspro

Potenza, affidabilità e personalizzazione

Comet Ultra, frutto di un accurato studio di 
progettazione e realizzato con materiali solidi 
e robusti, assicura la massima stabilità e 
sicurezza, anche per utenti bariatrici, con un 
peso corporeo fino a 220 kg. Specificamente 
realizzato utilizzando i migliori componenti 
presenti sul mercato e le più importanti dotazioni 
di  sicurezza, questo scooter si rivela un prezioso 
alleato per qualsiasi spostamento. Grazie 
all’estrema flessibilità e all’ampia possibilità di 
personalizzazione, l’utente potrà modificare lo 
scooter sulla base dei propri gusti e preferenze. 

Comfort e supporto assoluti

Lo speciale sedile sagomato Ultra è stato 
progettato seguendo le indicazioni dei terapisti 
per assicurare il massimo comfort e una postura 
ottimale. 
Inoltre, su richiesta, è disponibile un ulteriore 
supporto lombare pneumatico regolabile per un 
comfort maggiore. 
La base della seduta e i braccioli regolabili sono 
stati rinforzati per offrire un maggior sostegno 
durante le fasi di salita/discesa dallo scooter. 

Sistema di sospensioni 
dedicato

Sistema di sospensioni 
ottimizzato per assicurare un 
comfort maggiore agli utenti 
bariatrici.

Supporto del modulo 
seduta rinforzata

Assicura la massima 
stabilità e sicurezza quando 
l’utente è seduto. 

Braccioli rinforzati e regolabili 
in altezza e larghezza 

I braccioli possono essere 
facilmente regolati in funzione 
delle dimensioni corporee 
dell’utente e garantiscono un 
supporto ulteriore in fase di 
salita/discesa dallo scooter. 

1. Picco di potenza


