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01. 

Sostegni per un bagno sicuro

6 01. Bagno

La linea dei prodotti Roth Mobeli è costituita da ausili funzionali, impiegati 
con successo da molti anni nel settore della riabilitazione e nella vita 
quotidiana di disabili e anziani. Si tratta infatti di maniglioni mobili con 
ventose che, rispetto ai classici maniglioni fissi, presentano numerosi 
vantaggi. 
Non solo consentono di evitare forature ma anche di spostare il maniglione
ogni qual volta si presenti l’occasione e soprattutto per seguire l’evoluzione 
delle patologie. I maniglioni di sicurezza Roth Mobeli si montano in pochi 

secondi e con la stessa facilità sono attaccabili e staccabili dalla parete, 
è sufficiente applicare i dischi a ventosa (in gomma speciale brevettata) 
del diametro di 12 cm su una superficie piana, non porosa e stabile
capovolgendo l’apposita levetta. 
I maniglioni Mobeli hanno una elevata forza di aderenza e offrono un 
sostegno sicuro ovunque necessario, sia in casa che in viaggio, grazie al 
ridotto ingombro una volta smontati. 

La produzione è strettamente monitorata dal TÜV tedesco. 
I carichi massimi indicati sono certificati dal TÜV-SÜD dopo aver 
superato test di tenuta con risultati che eccedono i requisiti indicati dalla 
normativa vigente per questi ausili (ISO 17966:2016 “Ausili per l’igiene 

personale - supporti per gli utenti”: che stabilisce quali sono i criteri ed 
i metodi di prova statici e dinamici per valutare l’efficacia e la sicurezza 
di tali soluzioni). In aggiunta vengono effettuati una serie di altri test tra 
cui ad esempio una ripetizione di 15.000 volte l’efficacia dell’aderenza. 
Nelle prossime pagine è presentata la linea di soluzioni Mobeli, una 
gamma completa composta da maniglioni a due, tre e quattro ventose 
con impugnatura fissa e telescopica, come i Plus ed i Quattro Power. 
L’assortimento comprende anche il modello con effetto Chrom Look e tanti 
accessori, tutti con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e l’autonomia 
nell’ambiente bagno di persone con disabilità ed anziani.

 | Soluzioni mobili Mobeli

Maniglioni a ventosa MOBELI

L’indicatore di tenuta è un segnalatore della reale aderenza della 

ventosa alla parete. Obiettivo dell’indicatore è avvertire l’utente 

sulla necessità di staccare dal muro la ventose e ripulire la stessa 

assieme alla parete per poi riapplicarla, ottenendo così la massima 

aderenza e sicurezza durante l’utilizzo del maniglione. 



02. 

Ambiente cucina

02. Ergonomia26

Cucinare e vivere i vari momenti delle attività domestiche quotidiane è fondamentale.  In questo ambiente è importante che ogni utilizzatore sia libero, 
autonomo e sicuro. Dall’inizio della produzione della prima serie in Danimarca, 35 anni fa, queste cucine multifunzione sono a fianco degli utenti. 
Negli anni sono poi stati affinati i contenuti tecnologici ed estetici. 

I top regolabili in altezza sono molto utili nelle attività quotidiane. 
Lavare frutta e verdura, mescolare il contenuto di una pentola, tagliare gli 
alimenti possono essere svolti in autonomia con il massimo del confort. 
Se l’utente è in carrozzina può contare su un ampio spazio per le gambe. 

I top ad altezze diverse permettono a diversi utilizzatori di fruire dell’ambien-
te cucina in autonomia.  
L’utilizzatore può inserire su queste soluzioni il proprio top e piano cottura, di 
lunghezza da 60 a 300 cm o anche angolare fino a 300 x 300 cm. 

È importante vedere e poter raggiungere gli oggetti, utensili e provviste che 
si trovano in cucina. Gli armadietti e pensili che si abbassano e avvicinano 
permettono di avere questa autonomia.

Tra gli accessori disponibili, il più rilevante è sicuramente il blocco di sicurez-
za, il meccanismo che blocca la discesa del pensile o del top qualora ci sia 
un oggetto o un utente sotto la superficie in movimento. 

Il tavoli regolabili della serie “4 single” sono adatti a tutta la famiglia, adulti, 
bambini e utilizzatori in carrozzina. Possono essere regolati manualmente o 
elettricamente. Possono essere dotati di ruote con freno (per essere spostati 
in cucina, soggiorno e ambienti diversi). Hanno una capacità di carico e sol-
levamento di 150 kg.  

 | Cucina

Meccanismi per l’adattamento di cucine


