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Maniglioni fissi e componibili

Maniglioni fissi scanalati
Maniglioni da fissare a parete disponibili in tre differenti misure: 30, 45 e
60 cm. La superficie scanalata favorisce un’ottima presa da parte dell’utente. La placca di fissaggio a viti è ricoperta per la massima sicurezza.
Disponibili su richiesta in altre dimensioni e colori.
Codice articolo
BA MA30
BA MA45
BA MA60

30 cm
45 cm
60 cm

Descrizione
Maniglione fisso scanalato 30 cm
Maniglione fisso scanalato 45 cm
Maniglione fisso scanalato 60 cm

3,5 cm
max

150 kg

Maniglioni fissi in acciao
Maniglione da fissare a parete, in elegante acciaio inox, ideato per
fornire un supporto sicuro accanto ai sanitari del bagno. La superficie
del maniglione consente all’utente una presa efficace, garantendone la
sicurezza dei trasferimenti in bagno.
Disponibile in tre differenti misure: 30, 45 e 60 cm.
30, 45, 60 cm

Codice articolo
BA MACCIA30
BA MACCIA40
BA MACCIA60

tubo 3,2 cm
piastra fiss. 8,5 cm
max

150 Kg

Descrizione
Maniglione fisso in acciaio inox lunghezza 30 cm
Maniglione fisso in acciaio inox lunghezza 45 cm
Maniglione fisso in acciaio inox lunghezza 60 cm

Snodo Multimagic per maniglioni fissi componibili

raccordo Multimagic

Il raccordo Multimagic consente di realizzare differenti versioni di maniglione fisso a parete, assemblando due impugnature in senso lineare o angolato, oppure unendone tre per ottenere un
maniglione combinato.
Multimagic oltre alla possibilità di “legare” due o tre impugnature può anche essere fissato sul pavimento. La duttilità dello snodo consente di realizzare strutture complesse o extralunghe grazie ad
un elevato numero di combinazioni, la flessibilità di questa soluzione permette l’utilizzo all’interno di
qualsiasi ambiente per accompagnare e garantire la sicurezza ai trasferimenti di anziani o utenti con
capacità motorie limitate.
Codice articolo
BA SNMULMAGIC

Descrizione
Snodo Multimagic per maniglioni fissi componibili

Il raccordo Multimagic va utilizzato abbinato con impugnature scanalate (con superficie antiscivolo)
vale a dire tubi disponibili in cinque differenti misure dalla lunghezza di:
21 cm • 31 cm • 36 cm • 51 cm • 100 cm
Assemblando queste impugnature attraverso lo snodo Multimagic è possibile adeguare il maniglione
alle caratteristiche presentate dall’ambiente da adattare e soddisfare le esigenze dell’utente.

impugnatura scanalata
max

120 Kg

esempi di combin
combinazioni tra Multimagic ed impugnature
Codice
dice articolo
BA IMPU 21
BA IMPU 31
BA IMPU 36
BA IMPU 51
BA IMPU 100

Descrizione
Des
Impugnatura scanalata
Impugnatura scanalata
Impugnatura scanalata
Impugnatura scanalata
Impugnatura scanalata

tubo
21 cm
31 cm
36 cm
51 cm
100 cm

snodo di chiusura

Le estremità del maniglione vengono fissate alla
parete attraverso il raccordo o snodo di chiusura.

Codice articolo
BA SNCHIUS
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Descrizione
Snodo di chiusura per maniglioni fissi componibili
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Soluzioni per wc

Quattro Power Support
Maniglione a ventosa in grado di fornire un
ampio supporto accanto ai sanitari del bagno,
Quattro Power Support è un ausilio versatile che
può essere spostato nella posizione preferita.
Grazie alle quattro ventose il maniglione è in
grado di sostenere notevoli carichi garantendo
un’ottima sicurezza nei trasferimenti di utenti
con difficoltà motorie o anziani.
Codice articolo
ALL08 S66

Descrizione
Maniglione Mobeli Quattro Power Support con estensione-impugnatura

Bracciolo ribaltabile, di sostegno per l’utilizzo dei sanitari. Il particolare
design a forma “ad onda” fornisce all’utente un supporto migliore e più
funzionale alla mano e all’avambraccio. La superficie è ruvida per favorire
una presa in sicurezza. La placca di fissaggio a 6 viti (comprese nella
confezione) è apribile, per favorire le operazioni di pulizia e permettere il
drenaggio dell’acqua, qualora ne entri.

76 cm
supporto
6,5 cm
max

110 kg

Codice articolo
MRIB ERGONDA

Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA con regolazione in altezza
Dotato di piastra di fissaggio aggiuntiva per regolare l’altezza del supporto
ed adeguarla alle esigenze dell’utente. La necessità di sostegno può
cambiar nel tempo oppure diversi utenti possono trovarsi ad utilizzare il WC.

Descrizione
Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA

12 cm - 9 altezze

Codice articolo
MRIB ERGREH

Descrizione
Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA con regolazione in altezza

Codice articolo
MRIB EIMPVE
MRIB EPOROT

Descrizione
Impugnatura verticale per bracciolo ribaltabile ERGO ONDA
Portarotolo per bracciolo ribaltabile ERGO ONDA

ACCESSORI Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA
 impugnatura verticale (comoda presa per
l’alzata, la seduta e l’avvicinamento ai sanitari)
portarotolo.

Maniglioni ribaltabili

Ideati per fornire un ampio supporto accanto ai sanitari del bagno, sono sollevabili verticalmente
quando non utilizzati. Disponibili nella versione laccata in bianco da 60 e 70 cm con portarotolo, in
acciaio inox da 60 cm e di lunghezza 76 cm con gamba d’appoggio e portarotolo.

Bianco con portarotolo

Acciaio lucido

max

Maniglione 60 cm

Maniglione 70 cm

60 cm

70 cm

tubo 3 cm

tubo 3 cm

piastra 10 cm / 21 cm

piastra 10 cm / 21 cm

2 kg

2,1 kg

100 kg

Codice articolo
MRIB 60
MRIB 70

max

76 cm
60 cm

tubo 3,2 cm

tubo 3,2 cm

piastra 10 cm / 32 cm

piastra 10 cm / 21 cm
max

gamba da 61 a 78 cm

125 kg

2 kg

100 kg

Descrizione
Maniglione ribaltabile con portarotolo 60 cm
Maniglione ribaltabile con portarotolo 70 cm

Bianco con gamba e portarotolo

max

Codice articolo
MRIBACCI60

Descrizione
Maniglione rib. in acciaio inox lucido 60 cm

200 kg

Codice articolo
M 01830WH

Descrizione
Man.rib. con gamba d’appoggio e portarotolo
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