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SCOOTER ELETTRICI

CMAlifts è rivenditore per l’Italia
dei prodotti di Mobility Center Srl.
Un progetto aziendale nato da una
solida partnership tra importanti realtà
del settore, che si sviluppa nella piena
consapevolezza che ogni utente, prima
ancora che un cliente, rappresenti una
individualità da tutelare, una tipicità a
cui rivolgiamo i frutti di anni di ricerca
tecnologica e del design. Prodotti speciali
per un’utenza altrettanto speciale.

SCOOTER CMAlifts
Conosciuti per la facilità di guida, l’affidabilità e lo stile, gli
scooter elettrici per disabili ed anziani di CMAlifts soddisfano
una vasta gamma di esigenze legate alla mobilità quotidiana.
Gli scooter elettrici di CMAlifts hanno un look accattivante
e garantiscono grande affidabilità nelle prestazioni di guida.
Smontabili e trasportabili, per uso in città o per la vita all’aria
aperta, al mare o in montagna, c’è uno Scooter CMAlifts per
ogni tua esigenza.

PORTATA - 160kg

LA GAMMA COMPLETA:
VECTA - scooter vecta design e stile
VEO SPORT - sicuro e performante
VENTURA - avventura e libertà
ULTRA LIGHT - sicuro e smontabile
VANTAGE - compatto e veloce
BAG - ruote anteriori gemellari, per una migliore
manovrabilità, manubrio telescopico e regolabile in
inclinazione, batterie a litio.
TANDEM - una poltrona per due.

VECTA
Dal design accattivante unisce affidabilità e stile alla tecnologia
più avanzata, lo scooter Vecta di CMAlifts non ha eguali sul
mercato. Lo scooter Vecta è ideale sia in città che per la vita
all’aria aperta al mare o in montanga.
Vecta è garantito per la sua affidabilità nelle prestazioni di
guida.

LARGHEZZA - 600mm
LUNGHEZZA - 1320mm
LUCI - led
ALTEZZA SEDILE - 640/690mm
COLORI - Blu/Grafite
AUTONOMIA - fino a 44km
INCLINAZIONE MAX - 12°/21%
VELOCITÁ - 13km/h
BATTERIA/POTENZA - 12v,50Ahx2
MISURA RUOTA/ TIPO - 300 mm/12° – Tubeless

VEO SPORT
Compatto, veloce e colorato. Smontabile e dal design
accattivante è pensato per coloro che ricercano indipendenza
e stile. Lo scooter Sport è perfetto in tutte le occasioni.
Lo scooter elettrico può essere facilmente smontato senza
l’uso di attrezzi e riposto nel bagagliaio di qualsiasi auto.
Le sue dimensione ridotte garantiscono grande manovrabilità
in spazi ristretti. Lo scooter Veo Sport è ideale nei brevi
spostamenti di tutti i giorni in città o all’aria aperta. Veo Sport
è facilmente smontabile e trasportabile ed è disponibile in
diversi colori.

PORTATA - 130kg
LARGHEZZA - 600mm
LUNGHEZZA - 1080mm
LUCI - no
ALTEZZA SEDILE - 375/395/415mm
AUTONOMIA - fino a 21 km
INCLINAZIONE MAX - 6°/10,5%
VELOCITÁ - 6,4km/h
BATTERIA/POTENZA - 2x12v – 22Ah/200W
MISURA RUOTA/ TIPO - 210 mm – Piena

VENTURA
Lo scooter elettrico Ventura è perfetto per chi necessità
di un mezzo sicuro, da utilizzare negli spostamenti di tutti
i giorni soprattutto all’esterno. Lo scooter elettrico Ventura
è il tuo fedele compagno nelle gite e passeggiate all’aria
aperta, grazie alla sua robusta carena e resistenti pneumatici
è perfetto su strade sterrate. Lo scooter Ventura è dotato di
numerosi optional per un stile di guida unico e confortevole,
di serie potrai trovare anche una comoda presa usb per
ricaricare velocemente il tuo smartphone.

PORTATA - 160kg
LARGHEZZA - 684mm
LUNGHEZZA - 1310mm
LUCI - si
ALTEZZA SEDILE - 640/690mm
COLORI - argento, nero
AUTONOMIA - fino a 37 km
INCLINAZIONE MAX - 12°/21%
VELOCITÁ - 13km/h
BATTERIA/POTENZA - 2x50Ah
MISURA RUOTA/ TIPO - 320mm - pneumatica

ULTRA LITE
Compatto, leggero e smontabile. Lo scooter elettrico per
disabili e anziani Ultra Lite è affidabile in ogni situazione e
garantisce agilità negli spazi stretti. Lo scooter elettrico Ultra
Lite è versatile e comodo, puoi utilizzarlo in ogni circostanza
al mare o in città, a fare shopping nei centri commerciali o per
visitare un museo. Ultra lite è dotato di una guida semplice e
sicura ed è disponibile in diversi colori.

PORTATA - 113kg
LARGHEZZA - 510mm
LUNGHEZZA - 1020mm
LUCI - no
ALTEZZA SEDILE - 375/395/415mm
AUTONOMIA - fino a 13km
INCLINAZIONE MAX - 6°/10,5%
VELOCITÁ - 6,4km/h
BATTERIA/POTENZA - 2x14v Ah – 12V
MISURA RUOTA/ TIPO - 210 mm – Piena

VANTAGE
Compatto, leggero e smontabile. Lo scooter elettrico
Vantage è affidabile in ogni situazione e garantisce grande
manovrabilità in spazi stretti. Lo scooter elettrico Vantage
non ha eguali sul mercato come rapporto qualità/prezzo,
estremamente fluido e agile nei movimenti, con controlli
user-friendly e impermeabili è il compagno perfetto per le
tue giornate all’aria aperta.

PORTATA - 150kg
LARGHEZZA - 585mm
LUNGHEZZA - 1200mm
LUCI - si
ALTEZZA SEDILE - 640/690mm
AUTONOMIA - fino a 42km
PESO TOTALE - 87,8kg
INCLINAZIONE MAX - 12°/21%
VELOCITÁ - 9,65km/h
BATTERIA/POTENZA - 2x50Ah
MISURA RUOTA/ TIPO - 280 mm – Pneumatica

PORTATA - 180kg

PORTATA - 113kg

BAG
Pratico e maneggevole, lo scooter BAG è stato realizzato
per poter essere utilizzato con estrema semplicità. Si apre
e richiude con poche semplici operazioni, e può essere
trascinato come un trolley quando è chiuso. Perfetto per i
tuoi viaggi.

LARGHEZZA - 43,5mm
LUNGHEZZA - 980mm
LUCI - no
ALTEZZA SEDILE - 595mm
AUTONOMIA - fino a 19km
INCLINAZIONE MAX - 12°/21%
VELOCITÁ - 10km/h
BATTERIA/POTENZA - 1x11,5Ah
COLORE - giallo

TANDEM
Sperimentato per la prima volta in occasione dell’Esposizione
universale di Expo Milano 2015, il mobility scooter elettrico
a due posti è un mezzo di trasporto innovativo e destinato
a rivoluzionare i servizi turistici e gli spostamenti nei grandi
spazi espositivi, nonché per uso privato. In due c’è più gusto!

LARGHEZZA - 700mm
LUNGHEZZA - 2250mm
LUCI - si
ALTEZZA SEDILE - 450/500/560mm
PESO - 150Kg
AUTONOMIA - fino a 41km
INCLINAZIONE MAX - 12°/21%
VELOCITÁ - 15km/h
BATTERIA/POTENZA - 90Ah/3kw/4,5CV
MISURA RUOTA/ TIPO - 300/335mm - pneumatica

CMAlifts, nata nel 2001 da un’intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione,
realizzazione e assemblaggio di ascensori e montacarichi per uso civile e industriale. Si tratta di una vera e propria
industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni hi-tech più avveniristiche
all’estro delle singole eccellenze lavorative impiegate.
Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce confini.
Ormai profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts è protagonista anche nell’area Balcanica e Nord
Europea; non a caso si sono moltiplicati gli ordini dall’estero anche grazie ad una sempre più capillare presenza
nelle fiere di settore.
Forte dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di design vengono vagliate
e affrontate con estrema cura e professionalità. Il metodo di lavoro dell’azienda si ispira a professionalità e
affidabilità che contraddistinguono tanto la progettazione quanto la produzione, passando per la gestione
dell’ordine, fino alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze esterne all’azienda (compresa la
logistica).
Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011
con FPC-1370-CPR-1419
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