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Soluzioni per la doccia

Sedute a parete
Sedile imbottito con schienale e braccioli

Serie 4000
Sedute dal telaio in acciaio inox verniciato a polvere che unisce all’eccezionale robustezza la garanzia antiruggine del prodotto.
Il sedile è in plastica stampata con fori di drenaggio per ridurre il ristagno
d’acqua e facilitare la pulizia. Le imbottiture sono realizzate in schiuma di
poliuretano espansa a celle chiuse per garantire il massimo confort, inoltre
sono rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia. I piedini sono ricoperti
con un tappo in gomma per evitare scivolamenti accidentali e danni alla
superficie della zona doccia. Due staffe di montaggio in acciaio inox con
quattro fori consentono di ottenere un fissaggio ottimale alla parete.
Le gambe delle sedute a parete sono regolabili a seconda della esigenza di
altezza del sedile da parte dell’utente, inoltre è possibile regolare l’angolo
del bracciolo ribaltabile.
Testati per verificare che soddisfino i requisiti stabiliti da BS EN 12182:1999
e BS EN 12272:2000 16.2 “Ausili tecnici per persone disabili-caratteristiche
generali e metodi di prova”.

Sedile imbottito con schienale, braccioli e seduta aperta

81,2 cm - 106 cm
(totale min - max)

57,6 cm (totale)
46 cm (seduta)

39 - 64 cm
(seduta min - max)
56 cm (totale)

25,5 cm (richiusa)
max

253 Kg

81,2 cm - 106 cm
(totale min - max)

58,5 cm (totale)
46,9 cm (seduta)

39 - 64 cm
(seduta min - max)

25 cm (richiusa)
max

58 cm (totale)

253 Kg

46 cm (seduta)
Codice articolo

B 04130P

Sedile imbottito senza schienale

39 cm - 64 cm
(seduta min - max)

15,7 cm (richiusa)
max

253 Kg

46 cm (seduta)
58,5 cm (seduta)

45,8 cm (seduta)
Codice articolo

B 04260P

Codice articolo

Sedile con doghe in legno senza schienale
43 cm - 65 cm
(seduta min - max)

253 Kg

Sedile imbottito rettangolare senza schienale
40,1 cm - 52,6 cm
(seduta min - max)

48 cm (seduta)

65,8 cm (seduta)

47,8 cm (seduta)

39,9 cm (seduta)

Codice articolo
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15,4 cm (richiusa)
max

B 04070P

B 04030P

Codice articolo

15,7 cm (richiusa)
max

B 04570P

253 Kg
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Sedute a parete
Sedile imbottito compatto

Soluzioni compatte e confortevoli per utenti che dispongono di spazi
doccia ristretti. Le sedute presentano una struttura in alluminio verniciato a
polvere e plastica stampata con fori per consentire il drenaggio dell’acqua.
Le imbottiture sono rimovibili per semplificare le operazioni di pulizia,
impermeabili perché realizzate in schiuma di poliuretano espansa a celle
chiuse che garantisce anche il massimo confort per l’utente.
L’altezza del sedile è regolabile ed i piedini sono rivestiti con un tappo in
gomma antiscivolo.

46,7 cm - 59,2 cm
(seduta min - max)

5,4 cm (richiusa)
max

158 Kg

38 cm (seduta)
36,5 cm (seduta)

Codice articolo

B 02200P

Sedile imbottito standard

48,2 cm - 60,7 cm
(seduta min - max)

5,4 cm (richiusa)
max

158 Kg

46 cm (seduta)

Sedile imbottito con schienale e braccioli

89,7 cm - 102,2 cm
(totale min - max)

46 cm (totale)
34,5 cm (seduta)

48,2 - 60,7 cm
(seduta min - max)

41,5 cm (seduta)

BAGNO

Testati per verificare che soddisfino i requisiti stabiliti da BS EN 12182:1999
e BS EN 12272:2000 16.2 “Ausili tecnici per persone disabili-caratteristiche
generali e metodi di prova”.

58 cm (totale)

16,4 cm (richiusa)
max

158 Kg

42,4 cm (seduta)
Codice articolo

B 02010P

Codice articolo

B 02130P

Sedile a parete appendibile
89,7 cm - 102,2 cm
(totale min - max)

46 cm (totale)
34,5 cm (seduta)

48,2 - 60,7 cm
(seduta min - max)
59,5 cm (totale)

16,4 cm (richiusa)
max

158 Kg

Può essere rimosso perché appoggiato su un maniglione fisso (non
compreso in confezione), di lunghezza minima
50 cm e con struttura tubolare in acciaio.

42,4 cm (seduta)

Codice articolo

B 02013P
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Sedute a parete

Sedute a parete con sedile imbottito XL Extralight®
Sedute a parete per doccia, caratterizzate dal materiale morbido ed antiscivolo (polipropilene) che riveste il sedile, XL Extralight® (poliolefina espansa e
reticolata a celle chiuse), che consente, insieme al design ergonomico della seduta, di ridurre la pressione verticale della seduta sulla zona sacrale ed
il rischio di lesioni cutanee.
Il rivestimento presenta delle scanalature che facilitano il deflusso dell’acqua evitando l’accumulo di sporco, inoltre la particolare composizione riduce
l’attrito nei trasferimenti.

Sedile ribaltabile morbido con gambe

Sedile ribaltabile morbido

sedile 43 cm
sedile 52 cm

sedile 43 cm

15,5 cm (richiusa)

sedile 52 cm

gambe 39 - 51 cm
max

13 cm (richiusa)

200 kg

Codice articolo
B SEDRIBALGAMB

max

Descrizione
Sedile ribaltabile morbido XL Extralight® con gambe

Sedile per doccia, fissato a parete grazie a due piastre in acciaio inox dotate
di fori, le viti ed i tasselli non sono compresi nella confezione ma sono
scelti a discrezione dell’installatore in base al muro di fissaggio.
Quando non utilizzato la seduta è ribaltabile per generare il minimo
ingombro all’interno della doccia.
Questa versione è dotata di gambe di appoggio, le gambe quando lo
schienale è ribaltato si piegano sotto la seduta, sono regolabili in altezza
per circa 12 cm (da 39 a 51 cm) ed inoltre sono rivestite all’estremità da un
puntale in termogomma.

130 kg

Codice articolo
B SEDRIBAL

Descrizione
Sedile ribaltabile morbido XL Extralight®

Sedile per doccia, fissato a parete grazie a due piastre in acciaio inox dotate
di fori, le viti ed i tasselli non sono compresi nella confezione ma sono
scelti a discrezione dell’installatore in base al muro di fissaggio.
Quando non utilizzato la seduta è ribaltabile per generare il minimo ingombro all’interno della doccia.

ACCESSORI Sedute a parete XL Extralight®
Schienale da muro
Schienale in XL Extralight® morbido con scanalature per il deflusso
dell’acqua, l’altezza dello schienale e dei braccioli è fissa e viene determinata al momento dell’installazione a parete.
43 cm
15 cm

Codice articolo
B SCHIEN EXTRL

Descrizione
Schienale da muro per sedute XL Extralight®

Schienale da muro con braccioli ribaltabili

schienale 43 cm

Schienale in XL Extralight® morbido con scanalature per il deflusso
dell’acqua e con braccioli ribaltabili, realizzati in acciaio inox e alluminio.
L’altezza dello schienale e dei braccioli è fissa e viene determinata al
momento dell’installazione a parete.
I braccioli sono ribaltabili verso l’alto per facilitare il trasferimento se
l’utente è in carrozzina oppure se si tratta di utenti con capacità motorie
limitate, e forniscono inoltre un ulteriore sostegno di sicurezza durante
l’utilizzo della doccia.

schienale 15 cm
braccioli 39 cm
schienale con braccioli 60 cm
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Codice articolo
B SCHBRACC EXTRL

Descrizione
Schienale da muro con braccioli ribaltabili per sedute XL Extralight®
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Sedute mobili
Sgabello per doccia con schienale alto
seduta 52 cm

seduta 38 cm

seduta 29,8 cm

seduta 45-50-55 cm

seduta 36 - 53 cm

appoggi 38 cm

schienale 40 cm

appoggi 38 cm

schienale 32 cm
1,8 kg

1,6 kg
max

180 kg

max

Codice articolo
BA SGATONDO

Descrizione
Sgabello per doccia compact tondo

113 kg

Codice articolo
BA SGALT

Descrizione
Sgabello per doccia con schienale alto

Sgabello con schienale alto ideato per utenti con scarso controllo del
tronco. Telaio in alluminio anticorrosione, seduta con fori per il drenaggio
dell’acqua e porta doccino. L’altezza della seduta è regolabile. I piedi di
appoggio rivestiti con materiale antiscivolo garantiscono maggior sicurezza
durante l’uso. Richiudibile in pochi istanti, lo sgabello può esser riposto in
spazi stretti e facilmente trasportato.

Sgabello per doccia

Sgabello per doccia con schienale

BAGNO

Sgabello rotondo dalla superficie antiscivolo e leggermente angolata
per una miglior posizione di seduta. Con fori per il drenaggio dell’acqua
e leggera apertura anteriore per l’igiene intima. I piedi di appoggio sono
rivestiti con materiale antiscivolo per una maggiore stabilità. È possibile
variare l’altezza della seduta in tre posizioni. Le dimensioni dello sgabello
sono ridotte per l’uso anche all’interno di piatti doccia di piccole dimensioni.

sedile 51 cm
sedile 31 cm
sedile 51 cm

sedile 36 - 53 cm

sedile 31 cm

schienale 51 cm

sedile 36 - 53 cm

schienale 31 cm

3,3 kg
max

3,8 kg

113 kg

max

113 kg

Gli sgabelli per doccia portatili offrono versatilità e confort e sono dotati di gambe regolabili per adattarsi alle diverse esigenze individuali.
Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato anticorrosione. I piedini a ventosa plastificata assicurano maggiore stabilità e sicurezza ed i fori di drenaggio
consentono un rapido asciugamento del prodotto dopo l’uso.
Codice articolo
BA 02300

Descrizione
Sgabello per doccia

Sedia per doccia chiudibile con braccioli

Codice articolo
BA 02310

Descrizione
Sgabello per doccia con schienale

Panca da bagno

totale 54 cm
totale 51 cm
seduta 41 cm
seduta 45 - 53 cm
schienale 47 cm

74 cm

braccioli 61- 69 cm

43,5 cm

apertura anteriore 15 cm

seduta 45,5 - 55,7 cm

richiusa 21 cm
3,4 kg
Codice articolo
BA SEDOCCHIUD

max

3,3 kg

130 kg
Descrizione
Sedia per doccia chiudibile con braccioli

Sedia per doccia ideale per il viaggio, infatti è richiudibile in pochi istanti
generando un ingombro minimo. Dotata di gambe regolabili per adattarsi
alle diverse esigenze individuali. Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato
anticorrosione. I piedini a ventosa assicurano maggiore stabilità e sicurezza,
mentre i fori di drenaggio consentono un rapido asciugamento del prodotto
dopo l’utilizzo. La superficie della seduta e lo schienale sono antiscivolo.
L’ampia apertura anteriore della seduta favorisce l’igiene intima dell’utente.

max

113 kg

Codice articolo
BA PANCDOC

Descrizione
Panca da bagno

Agevola il trasferimento all’interno della doccia, superando il dislivello con il
pavimento grazie all’altezza regolabile delle gambe. Leggera con componenti
della seduta in plastica antiscivolo. Dotata di fori di deflusso per l’acqua.
La profondità dello schienale è regolabile per adattarsi perfettamente alle
esigenze dell’utente, inoltre sia lo schienale che il bracciolo sono estraibili e
reversibili. Piedini delle gambe rivestiti con materiale antiscivolo ad alto grip.
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Sedute mobili

Comoda Furbility
57 cm
63 cm
seduta (min-max) 46 - 67 cm
seduta 48 cm
seduta 50 cm
impugnature (min-max) 75 - 86 cm
bordo wc 35 cm
bordo wc 43 cm
foro 23,5 cm
foro 28,5 cm
3,4 Kg
max

100 kg

Codice articolo Descrizione
BA COMFURBIL Comoda Furbility per wc con secchio

Sedia comoda per il wc dotata di quattro ruote e due freni di stazionamento.
Furbility presenta una seduta wc dall’altezza regolabile e un secchio
rimovibile con coperchio. Le impugnature sono rivestite in materiale
antiscivolo e morbido per garantire il massimo confort e sicurezza nel
trasferimento dell’utente. La sedia è ripiegabile con un semplice movimento
e può essere facilmente riposta quando non utilizzata.
Il secchio rimovibile consente all’utente di utilizzare la comoda anche direttamente sulla seduta wc. La particolare regolazione in altezza consente alle
impugnature di raggiungere gli 86 cm e rende l’ausilio un comodo supporto per alzarsi dal wc.

Sedia da doccia Comodissima con quattro ruote da 5’’

Comodissima 2 in 1 con ruote da 5’’ e da 24’’

54,5 cm

69 cm

98 cm

115 cm

senza pedana poggiapiedi 68 cm

senza pedana poggiapiedi 85 cm

sedile 44 cm

sedile 44 cm

sedile 41 cm

sedile da 50 a 57,5 cm (4 pos.)

sedile da 50 a 57,5 cm (4 pos.)

schienale 45 cm

schienale 45 cm

impugnatura da 95,5 a 103 cm

impugnatura da 95,5 a 103 cm

ruote anteriori e posteriori 5’’

ruote anteriori e posteriori 5’’

ruote posteriori 24’’

14 kg
max

20 kg

200 kg

Codice articolo
B CARRCOM5

sedile 41 cm

max

Descrizione
Sedia da doccia Comodissima con quattro ruote da 5’’

130 kg

Codice articolo
B CARRCOM24

Descrizione
Sedia da doccia Comodissima con ruote da 5’’ e da 24’’

La carrozzina da doccia Comodissima è una sedia da doccia utilizzabile anche come comoda e inoltre consente di effettuare brevi spostamenti in
ambienti interni. La carrozzina presenta un telaio bianco in alluminio per una protezione completa dall’acqua e dagli agenti esterni. La seduta ed i braccioli
sono in schiuma poliuretanica morbida bianca. La seduta ha una sezione rimovibile che consente di ottenere un foro per provvedere più agevolmente
all’igiene intima e di utilizzare la sedia come comoda. Lo schienale è morbido, rimovibile e lavabile. L’altezza della seduta è regolabile in quattro diverse
posizioni. I poggiapiedi sono estraibili e regolabili in altezza secondo le esigenze dell’utente, inoltre le pedane sono dotate di cinturino ferma talloni.
La carrozzina è fornita con secchio WC e coperchio. La Comodissima è disponibile nella versione quattro ruote da 5’’ con la disponibilità di un kit opzionale
per aggiungere le due ruote posteriori per autospinta da 24’’. Tutte le ruote presentano un freno di sicurezza.
La versione 2 in 1 comprende le quattro ruote da 5’’ e le due ruote posteriori da 24’’.
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