
SCOOTER ELETTRICI



CMAlifts è un rivenditore di ausili per diversamente 
abili. 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.



GAMMA SCOOTER
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 
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 Vermeiren per ogni tua esigenza.



CERES SE
Il Ceres S.E. (Special Edition) combina design e qualità. Un 
semplice comando manuale, nuove luci a LED e paraurti 
sportivo per la sicurezza.

DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE CON:
VELOCITÁ 10  km/h

BATTERIA 2x12V / 38 Ah 
POTENZA  450W

• Display analogico

• Schienale regolabile e girevole,
appoggiatesta regolabile

• Specchietto retrovisore (2)

• Resistente cestino per la spesa

• Colonna di sterzo regolabile

• Luci anteriori e posteriori

• Paraurti

• Tappetino anti scivolo

• Catarinfrangente

AUTONOMIA
30 km

LUNGHEZZA
1300 mm

ALTEZZA
1280 mm

LARGHEZZA
620 mm

RUOTA
4.00 - 5 air (4)

PESO
111 kg

CARICO
140 kg

BATTERIA POTENZA
2x12V / 50 Ah 650 W

PENDENZA
6°/10%

VELOCITÁ OSTACOLI
15 km/h 115 mm

CARPO 2 XD SE
Questo scooter a 4 ruote, resistente e comodo, è ideale 
per percorsi con salite.Può essere programmato elettroni-
camente garantendo una piacevole guida.

• Display elettronico.

• Schienale regolabile e girevole,
appoggiatesta regolabile

• Resistente cestino per la spesa

• Braccioli regolabili in altezza e 
profondità

• Luci e frecce anteriori e posteriori

• Tappetino antiscivolo

• Paraurti

• Pneumatici gonfiabili
e cerchi neri

AUTONOMIA
57 km

LUNGHEZZA
1535 mm

ALTEZZA
1390 mm

LARGHEZZA
660 mm

RUOTA
3.00 - 8 (4)

PESO
144 kg

CARICO
150 kg

BATTERIA POTENZA
2x12V / 80 Ah 750 W

PENDENZA
6°/10%

VELOCITÁ OSTACOLI
ANGOLO DI 
STERZATA

ANGOLO DI 
STERZATA

13 km/h 100 mm 4020 mm 2800 mm



VENUS 4 SPORT AIR
Scooter a 4 ruote per un utilizzo misto. Funzionale e pratico, 
si smonta facilmente in 5 parti senza utensili.

• Smontaggio facile per il trasporto

• Luce

• Cestino

• Manubrio regolabile

• Batterie

• Ruote gonfiabili

AUTONOMIA
18 km

LUNGHEZZA
1060 mm

ALTEZZA
900 mm

LARGHEZZA
550 mm

RUOTA
220x80 AIR (4)

PESO
56,30 kg

CARICO
115 kg

BATTERIA POTENZA
2x12V / 20 Ah 270 W

PENDENZA
6°/10%

VELOCITÁ OSTACOLI
6 km/h 50 mm

SEDNA PREMIUM
Lo scooter Sedna è perfetto per il trasporto. Leggero, compatto e pieghevole in meno di un minuto, facile 
da trasportare come fosse una valigia da viaggio su barche e in treno (incluse le batterie). Ideale per brevi 
distanze e maneggevole per poter girare in stanze piccole, ristoranti e negozi. Versione Premium con brac-
cioli pieghevoli e sedile girevole.

• Opzioni: Sacchetto

• Sedile girevole

• Colonna di sterzo telescopica

• Sedile pieghevole

• Catarifrangente

• Batteria al litio asportabile
con chiave antifurto

AUTONOMIA
 15 km

LUNGHEZZA
960 mm

ALTEZZA
870 mm

LARGHEZZA
530 mm

RUOTA
2.80/2.50 - 4 air(2)

200 x 50 air(2)

PESO
31,6 kg

CARICO
115 kg

BATTERIA POTENZA
24V / 11,5 Ah 270 W

PENDENZA
6°/10%

VELOCITÁ OSTACOLI
8 km/h 30 mm

ANGOLO DI 
STERZATA

ANGOLO DI 
STERZATA

820 mm 2640 mm
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CMAlifts, nata nel 2001 da un’intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione, 
realizzazione e assemblaggio di ascensori, piattaforme elevatrici 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. Profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts 
è protagonista in Europa, Nordafrica, Medio Oriente e Australia. Il costante incremento di ordini provenienti dal 
mercato estero è il risultato di una capillare presenza nelle fiere di settore nazionali ed internazionali. 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).

 


