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Codice articolo Descrizione

BA LAVABQUICK Lavabo regolabile QUICK

Le attività quotidiane di igiene e cura possono essere faticose sia per un utente con capacità motorie limitate, che per l’assistente (che sia un familiare 
o un operatore professionale). Spesso gli oggetti sono fissati con una posizione ed un’altezza non idonea per gli utilizzatori. 
La serie di lavabi ed altri componenti Ropox presentano regolazioni manuali o elettriche di elevazione o spostamento laterale che permettono quindi 
di eseguire operazioni in autonomia, sicurezza e comodità. Anche gli accorgimenti in merito alle forme, come i ridotti ingombri sottostanti, o le forme 
allargate appoggia braccia dei lavabi, o le maniglie di presa per un sostegno sicuro sono studiati appositamente per utenti con esigenze specifiche.

Versioni regolabili elettricamente. L’aspetto estetico è curato, con accorgi-
menti quali la copertura delle guide dei meccanismi di elevazione, la “pu-
lizia” e la semplicità delle forme sottostanti. Il lavabo nella Linea Slim ha 
il pannello di copertura ultrasottile e lo specchio, la Linea Standard può 
essere fornita con tre lavabi differenti.

Compatto, con regolazione manuale dell’altezza, non richiede particolari 
adattamenti dei tubi. Disponibile con tre forme di lavabo (Standard, Support 
e Hospital). Ideale per utenti in carrozzina per via degli scarsi ingombri sot-
tostanti. Può essere fornita anche la sola unità per la regolazione, adatta a 
tutte le tipologie di lavabo.

Lavabo Adapt Linea Standard e Slim

Nuovo modello dalla forma studiata per avere un ottimo supporto, con poco 
ingombro. Infatti le maniglie di presa sono integrate, rendendolo idoneo sia 
ad utenti in carrozzina sia ad utenti con problemi di deambulazione. 
Versioni con regolazione manuale o elettrica con telecomando. Grazie alla 
“superficie impugnabile” l’utente può appoggiarsi e spostarsi più agevol-
mente. Le impugnature appaiono come “asole” sul lavabo, in totale sono 
presenti tre appoggi.

Support elettricoSupport manuale
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Lavabi regolabili

Lavabo Support

Lavabo Quick

Lavabo regolabile e movibile Swing

Innovativo sistema concepito per enfatizzare tre aspetti nella progettazione 
del ambiente del bagno: regolazione alle esigenze personali (quindi ergono-
mia), autonomia e riduzione dello spazio necessario. 
Il lavabo ha una forma ellittica ed è orientabile per un utilizzo sia nel lato 
frontale che laterale. Può essere portato vicino a sé dove risulti necessario, 
come accessorio è disponibile la regolazione in altezza.

La soluzione Swing consente una notevole riduzione di spazio in sede 
di progettazione della stanza, permette l’accesso e lo spazio di manovra 

dove questo possa essere precluso. Lo spazio di manovra è fondamentale 
per utenti in carrozzina. Realizzare  strutture professionali per l’accesso 

di persone con difficoltà motorie comporta costi di superficie elevati, che i 
lavabi regolabili consentono di contenere.

Lavabo ideale per normodotati e persone in carrozzina grazie alla regolazione in altezza ed in profondità che consente di adeguare la posi-
zione in funzione delle esigenze dell’utente. Infatti QUICK grazie  al suo particolare trasferimento ellittico ha un range di movimento in altezza 
pari a 14 cm e di spostamento in avanti fino a 10 cm.

Gli utenti in carrozzina possono usufruire dello spazio libero sotto il sanitario, avvicinando ed abbassando il lavabo 
nella posizione più confortevole.
Il  design  compatto lo rende ideale anche in bagni domestici, dove gli spazi possono essere più ristretti. La  
regolazione avviene manualmente, attraverso la leva posizionata lateralmente, rendendo questo lavabo una 
soluzione  semplice ed agevole da gestire.

50 cm

53 cm

31,5 cm

range 14 cm

ciclo di vita previsto: 5 anni, 9000 cicli (testato 18000 cicli)

max

range 10 cm

23 kg

150 kg
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Sono disponibili tre versioni (2, 3, 4, pannelli) ciascuna delle quali con altezza di 75 o 90 cm (da specificare in sede di acquisto).

paratia mobile a 2 pannelli paratia mobile a 3 pannelli paratia mobile a 4 pannelli

Codice articolo Descrizione            Pannelli

BPA 15120 Paratia mobile 2 pannelli 75 x 75 cm 11 Kg

BPA 15136 Paratia mobile 3 pannelli 35 x 70 x 35 cm 12 Kg

BPA 15150 Paratia mobile 4 pannelli 40 x 22,5 x 22,5 x 40 cm 13 Kg

Codice articolo Descrizione

BA RAMDRT Rampa dritta per piatto doccia 77 cm 48 cm 9 cm

BA RAMANG Rampa angolare per piatto doccia 72 cm 62 cm 9 cm

Le paratie mobili sono indicate per esi-
genze temporanee o quando vi è impos-
sibilità di applicare una versione fissa.

Paratie mobili
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Il TUO BAGNO su MISURA

Cabina doccia autoportante ONYX

Piatti doccia ONYX e SULBY

RAMPE per piatti doccia ad accesso ribassato

La tendenza al continuo invecchiamento dell’età media della popolazione e la crescente attesa della 
speranza di vita comporta nuove esigenze abitative. Nella zona bagno lo zoccolo o bordo della doccia 
costituisce spesso un ostacolo alla comodità e alla sicurezza dell’utente. Persone anziane o disabili con 
difficoltà motorie possono trovare impedimento nelle operazioni di accesso alla doccia.
Il nuovo concetto di design for all si fonda sulla ricerca di strumenti di utilizzo trasversale, inclusivi e 
che consentano l’aumento dell’autonomia degli utenti. 
Di seguito verranno presentate alcune soluzioni in grado di mettere in pratica questo concetto con tutti 
i risvolti positivi per i soggetti in causa: disabili, anziani, familiari e care giver.

Soluzione ideale ed immediata per la sostituzione di una vasca da bagno o la creazione di una doccia ad accesso ribassa-
to. Il piatto doccia fornisce la massima sicurezza e comodità di accesso dell’utente, l’effetto pietra ha funzione antiscivolo, 
i pannelli che compongono la cabina sono realizzati in vetro.
Le opzioni di scelta sono ampie grazie alle tante dimensioni disponibili, ai vari pannelli offerti in combinazione, la cabina 
ONYX ha differenti piatti doccia da scegliere in relazione alla posizione dello scarico. 
Garantite a vita.

I piatti doccia a filo pavimento o ad accesso ribassato ONYX e SULBY hanno un design curato ed accattivante, presentano il sifone integrato e sono instal-
labili dove non è possibile effettuare operazioni di scasso profonde del fondo esistente. La superficie interna declina lentamente verso il centro, per essere 
perfettamente piana, senza ostacoli. Disponibile ampia scelta di misure, con altezze e/o colori differenti.

Le rampette consentono un facile accesso all’interno della 
doccia, sono disponibili in due versioni a seconda del punto 
di istallazione: sul lato della doccia oppure in angolo. 
L’altezza delle rampe è 9 cm: consigliate per caratteristiche 
in abbinamento al piatto doccia modello SULBY.

ONYX ha una superficie con effetto pietra ad alto grip ed un 
carico massimo di 250 kg. 
Richiedere il listino prezzi figurato completo.

SULBY ha una superficie antiscivolo ed un carico massimo 
di 254 kg. 
Richiedere il listino prezzi figurato completo.

Richiedere il listino prezzi figurato completo, estesa gamma di accessori.

È possibile abbinare ai piatti doccia la paratia fissa, da scegliere tra le diverse opzioni disponibili nel listino prezzi.


