BAGNO

01.
Sostegni per un bagno sicuro | Lavabo, specchio inclinabile, vasi sanitari
Lavabo ergonomico GIADA
Lavabo ergonomico in ceramica bianca con poggia-gomiti.
Sanitario dalla linea moderna e funzionale: la sezione frontale concava ne agevola l’utilizzo da parte di utenti in carrozzina o
bambini nel passeggino. Il fissaggio a parete avviene tramite staffe
fisse o regolabili in inclinazione non incluse.

66,5 cm
42 cm
posteriore 16,5 cm
foro deflusso acqua 4,5 cm
foro per rubinetteria 3,5 cm

Codice articolo
BA LAVABERGO

21,5 kg

Staffe di montaggio fisse

Descrizione
Lavabo ergonomico con poggia-gomiti GIADA

Staffe di montaggio con inclinazione

6,2 cm

57 cm

40 cm

55 cm

14 cm

14,5 cm

4 kg

staffe 36,5 cm

2 pz

7 kg
max

Coppia di staffe fisse per il montaggio del lavabo.
Realizzate in acciaio laccato bianco, comprendono i
componenti di fissaggio.
Codice articolo
BA STAFISLAV

Descrizione
Coppia di staffe di montaggio fisse per lavabo

165 Kg

Coppia di staffe in acciaio laccato bianco per il fissaggio del lavabo, dotate di meccanismo a gas di
regolazione dell’inclinazione. Infatti, la barra frontale, utilizzabile anche come porta-asciugamani,
consente di adeguare l’inclinazione del lavabo in completa sicurezza sganciando il sistema di sblocco mentre il pistone a gas compensa il peso del lavabo. Comprendono i componenti di fissaggio.
Codice articolo
BA STAINCLAV

Descrizione
Coppia di staffe di montaggio inclinabili per lavabo

Scarico flessibile per lavabo con inclinazione regolabile
Scarico salvaspazio da utilizzare con il lavabo montato sulle staffe da inclinazione regolabile. Il tubo flessibile ha una lunghezza totale di 50 cm e
diametro di 4 cm. Studiato per non creare ingombro nell’area sottostante il
lavabo. Da utilizzare con miscelatore dotato di piletta di scarico.

Codice articolo
BA SCARFLEX

50 cm
4 cm

Specchio inclinabile con cornice
Specchio con cornice protettiva in acciaio, fissato a parete con staffe (incluse) che consentono di regolare l’inclinazione tramite le due manopole
laterali. L’inclinazione permette di adeguare la posizione dello specchio alle
esigenze dell’utente.
Le staffe hanno la stessa finitura estetica della cornice.

60 cm
65 cm
spessore 2,5 cm
staffe 11 cm
5,8 kg

Codice articolo
BA SPECCHINCLIN

1 specchio 2 staffe

Descrizione
Specchio inclinabile con cornice e staffe di montaggio

Vaso sanitario con altezza maggiorata

Vaso sanitario sospeso

38 cm
con scarico 62 cm
bordo 56 cm

38 cm

49,5 cm

56 cm

24 Kg

36 cm
21 Kg

Vaso sanitario in ceramica bianca con scarico a parete ed altezza maggiorata. Apertura frontale del WC per l’igiene personale. Predisposizione al montaggio di un sedile
con coperchio grazie ai fori presenti nella sezione posteriore. Per utenti con problemi
agli arti inferiori e scarsa mobilità, agevola la seduta e l’alzata dal WC.
Codice articolo
BA VASOWCTALL

Descrizione
Vaso sanitario con apertura frontale ed altezza maggiorata

Vaso sanitario in ceramica bianca sospeso per scarico a
parete. Apertura frontale del WC per l’igiene personale. Predisposizione al montaggio di un sedile con coperchio grazie
ai fori presenti nella sezione posteriore.
Codice articolo
BA VASOWCSOSP

Descrizione
Vaso sanitario con apertura frontale sospeso

Copriwater con apertura frontale
38 cm
55 cm
2 cm

01. Bagno

Elegante copriwater bianco con coperchio ed apertura frontale per
l’igiene intima. Adatto per il montaggio sul vaso sanitario con apertura frontale ad altezza maggiorata e sospeso.
Comprende le viti di fissaggio.

Codice articolo
BA COPRWCAPE

Descrizione
Copriwater con coperchio ed apertura frontale

21

