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Larghezza

Larghezza deambulatore

Larghezza regolabile

Larghezza tra le maniglie

Profondità / lunghezza

Altezza manopole di spinta

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza / spessore

Altezza seduta

Altezza / spessore regolabile

Larghezza battistrada

Diametro interno

Diametro ruota (mm)

Diametro esterno

Bar

Diametro regolabile

Profilo battistrada

Diametro interno regolabile

Lavabile in lavatrice

Diametro capo

Non lavabile in lavatrice

Colore

Non lavare a secco

Rotazione

Non stirare

Gradi di regolazione

Ignifugo

Gradi di regolazione min/max

Infiammabile

Mano destra

Lavabile in lavastoviglie

Mano sinistra

Non lavabile in lavastoviglie

Non richiede forature

Utilizzabile in microonde

Peso

Disponibile anche in versione rossa

min

Carico minimo

Capacità

max

Portata massima

Ritagliabile

Portata massima maggiorata

Larghezza interna copertura

Altezza utilizzatore

Larghezza base del cerchio

Altezza utilizzatore min/max

Densità

BAGNO

01.
Soluzioni per la doccia e la vasca | Sedute mobili: sedia, sgabelli, tavola
Sedia per doccia chiudibile con braccioli
totale 54 cm

Ideale per il viaggio, richiudibile in pochi istanti genera un ingombro minimo.
Gambe regolabili per adattarsi alle diverse esigenze. Il telaio è realizzato in
alluminio anodizzato anticorrosione. I fori di drenaggio consentono un rapido
asciugamento dopo l’utilizzo. La seduta e lo schienale sono antiscivolo.
L’ampia apertura anteriore della seduta favorisce l’igiene intima dell’utente.

totale 51 cm
seduta 41 cm
seduta 45 - 53 cm
schienale 47 cm
braccioli 61- 69 cm

Codice articolo
BA SEDOCCHIUD

apertura anteriore 15 cm

Descrizione
Sedia per doccia chiudibile con braccioli

richiusa 21 cm
3,4 kg

max

130 kg

Sgabello per doccia

Sgabello per doccia con schienale

Gli sgabelli per doccia portatili dotati di gambe regolabili per adattarsi alle 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.
totale 53 cm

totale 53 cm

sedile 50 cm

sedile 50 cm

sedile 30 cm

sedile 30 cm

sedile 42 - 52 cm

sedile 42 - 52 cm

2 kg
max

schienale 50 cm

130 kg

schienale 30 cm
2,9 kg
max

Codice articolo
BA 02300

Descrizione
Sgabello per doccia

Codice articolo
BA 02310

130 kg

Descrizione
Sgabello per doccia con schienale

Sgabello COMPACT
Sgabello con foro per il drenaggio dell’acqua e seduta antiscivolo, altezza
variabile in sette posizioni e puntali in gomma antiscivolo. Lavabile in
autoclave per un minuto ad 85°. Le dimensioni contenute permettono l’uso
anche all’interno di piccoli piatti doccia.

seduta 30,5 cm
seduta 39 - 54 cm
appoggi 36 cm
1,2 kg
max

120 kg

36

Codice articolo
BA SGACOMPACT

Sedile da vasca girevole Classic

Descrizione
Sgabello COMPACT

Tavola da vasca con maniglia colorata

supporti 45 - 52 cm
seduta 42 cm

74,5 cm

seduta 42 cm

35 cm

schienale 36 cm

range morsetti
fissaggio 43 - 68 cm

360° con blocco ogni 90°

2,6 kg

6 kg
max

max

120 kg

150 kg

Rotazione 360°
Codice articolo
BA SEVASGIR CLASSIC

Descrizione
Sedile da vasca girevole Classic

Sedile da vasca girevole con braccioli e schienale. Adatto per il trasferimento e l’utilizzo all’interno della vasca da bagno. Per il montaggio è sufficiente collocare le staffe del sedile, rivestite da materiale ad alto grip, sul
bordo della vasca da bagno ed ottenere così un sicuro supporto nell’accesso,
nell’uscita e durante l’utilizzo della stessa.

01. Bagno

Codice articolo
BA SHTAV

Descrizione
Tavola da vasca con maniglia colorata

Tavola da vasca con maniglia dotata di morsetti di fissaggio leggermente
angolabili e con gommatura per un grip maggiorato. La seduta presenta dei
fori per il deflusso dell’acqua per un rapido asciugamento dopo l’uso. Dotata
di incavo porta sapone e di due fori porta doccia, è adattabile a vasche da
bagno di larghezza compresa tra i 43 e i 68 cm.
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01.
Soluzioni per la doccia e la vasca | Panca TRANSFER, tappetini antiscivolo
Panca da bagno TRANSFER
Rotazione 360°

totale 50 cm

Panca Transfer semplifica i trasferimenti in bagno di utenti con ridotta
mobilità. Presenta un sedile scorrevole e girevole a 360° per trasferirsi
con sicurezza, superando il bordo della vasca oppure il dislivello del
piatto doccia grazie alla regolazione in altezza della seduta in cinque
differenti posizioni. Le quattro gambe di appoggio, rivestite in gomma
antiscivolo, sono regolabili indipendentemente. Il sedile e lo schienale
sono leggermente sagomati, hanno una superficie antiscivolo e
garantiscono il comfort grazie alla composizione in gomma.

totale 86 cm
seduta 39 / 32 cm
seduta 49 - 61 cm
braccioli 51,5 cm
schienale 40 cm
schienale 18 cm
4 kg
max

120 kg

Dotata di braccioli ribaltabili, rivestiti da gomma antiscivolo e di una cintura
per le gambe per il corretto posizionamento e la sicurezza dell’utente.

Vasche: utilizzo consentito con altezza del bordo non superiore a 42 cm.

Codice articolo
BA PANCTRSCH

Descrizione
Panca da bagno TRANSFER - sedile scorrevole e girevole

ACCESSORI per panca da bagno TRANSFER
Gambe extra
totale 43 cm
10 altezze - step 1,15 cm
4 pz

Set di gambe extra da quattro unità per utilizzare la panca TRANSFER su vasche da bagno con
altezza del bordo fino a 55 cm.
Con indicatore di lunghezza: sono regolabili in dieci differenti altezze per un range totale di circa
11,5 cm. Il puntale di appoggio è rivestito in gomma antiscivolo.
Codice articolo
Descrizione
BA SUPERLEG PT Gambe extra per panca TRANSFER - set da 4 pezzi

Supporti orizzontali extralunghi
Set di due supporti orizzontali che, sostituiti al quelli di serie della panca TRANSFER, ne permettono un comodo utilizzo anche in presenza di vasche piuttosto larghe. Infatti, queste aste sono più lunghe di 10 cm rispetto
a quelle standard. L’uso di questo accessorio garantisce uno spazio di manovra maggiore permettendo di
adeguare ulteriormente la panca all’ambiente bagno ed alle esigenze dell’utente.

70,5 cm
esterno 3 cm
interno 2,6 cm
2 pz

Codice articolo
Descrizione
BA SUPERSUPP PT Supporti orizzontali per panca TRANSFER extralunghi - 2 pz

Slitta e disco girevole per il bagno
48 cm

per doccia

32,3 cm

54 cm
per vasca

1,7 cm

max

0,7 kg

40 | 70 cm

140 kg

2 cm

Codice articolo
BA SOLLSLIT

Descrizione
Slitta e disco girevole per il bagno

Disco girevole e base rigida scorrevole da 22 cm.
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Tappetino per doccia e vasca

Codice articolo
VQ TAPPETIN DOC
VQ TAPPETIN VASC

Adesivi antiscivolo per doccia e vasca
4 cm
72 pz (rotolo)

Descrizione
Tappetino per doccia antiscivolo
Tappetino per vasca antiscivolo

Codice articolo

Descrizione

VQ DISCNOSLIP

Adesivi antiscivolo in rotolo - 72 pz

Evitano lo slittamento su superfici scivolose.
01. Bagno
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01.
Soluzioni per il wc e la doccia | Sedute mobili: basculante, pieghevole, FURBILITY
Sedia da doccia basculante DIVINA
totale 56,5 cm

Sedia con quattro ruote piroettanti, utilizzabile come carrozzina da doccia o comoda. DIVINA
presenta una dotazione di serie molto ampia grazie al poggiatesta regolabile in altezza inclinazione e profondità, braccioli ribaltabili, cinghia pelvica, supporto per polpacci con fissaggio
in velcro imbottito e regolabile, pedane poggiapiedi chiudibili, regolabili e rimovibili.
Il sedile in schiuma poliuretanica e in particolare lo schienale tensionabile ed il basculamento
fino a 25° favoriscono il confort anche per sedute prolungate. L’apertura centrale della seduta
consente l’igiene intima e l’utilizzo del secchio (di serie e dotato di coperchio). Le ruote sono
tutte dotate di freno, inoltre è possibile aumentare l’altezza della seduta di circa 2 cm così
come l’angolo dello schienale da 93° a 103°.

totale 94 cm
totale 118,2 cm
seduta 44 cm
braccioli 47 cm
seduta 42 cm
seduta 55-57 cm
schienale reg. 93°-103°
basculamento da 0° a 25°

Codice articolo
BA SCUSEDOC

schienale 48 cm
5”

Il telaio in alluminio è verniciato per una completa protezione dall’acqua.
Le diverse regolazioni e le tante dotazioni di serie consentono di adattare la
sedia all’uso di diversi utenti, seguendo l’evoluzione delle patologie.

15 Kg
max

Descrizione
Sedia da doccia basculante DIVINA

120 Kg

Sedia da doccia pieghevole 2 in 1 COMODISSIMA XL
Sedia da doccia chiudibile, con doppio asse per la massima resistenza: telaio in alluminio rinforzato e rivestito per una protezione completa dall’acqua.
La seduta ed i braccioli sono in schiuma poliuretanica, la seduta ha una sezione rimovibile per l’igiene intima ed utilizzare la sedia come comoda.
Lo schienale è lavabile e tensionabile. I poggiapiedi sono estraibili e regolabili in altezza. Fornita completa di secchio WC e coperchio. Disponibile con
ruote da 24” in aggiunta alle quattro ruote da 5” (tutte dotate di freno): la versione standard con quattro ruote da 5” è più compatta ed ha una larghezza
e profondità totale ridotta. Telaio pieghevole per riporre la carrozzina in poco spazio e rendere più semplice il trasporto.

con ruote da 5’’ e da 24’’

con quattro ruote da 5’’
70 cm

max
200 kg

102 cm

seduta 45 cm

87 cm

seduta 45 cm
seduta 56 cm

seduta 56 cm

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

seduta 50-57,5 cm (4 pos.)

impugnatura da 95,5 a 103 cm

impugnatura da 95,5 a 103 cm

schienale 43 cm

schienale 43 cm

ruote anteriori e posteriori 5’’

5’’

ruote posteriori 24’’

16,8 kg
Codice articolo
BA CARRCOM 5 XL

123 cm

22,8 kg
Codice articolo
Descrizione
BA CARRCOM 24 XL Sedia da doccia pieghevole COMODISSIMA XL con ruote da 5’’ e da 24”

Descrizione
Sedia da doccia pieghevole COMODISSIMA XL con ruote da 5”

Disponibile nella versione STANDARD con dimensioni compatte e carico
massimo 120 kg - richiedere scheda aggiornata

Cintura pelvica da doccia
Cintura a singola regolazione con sistema di chiusura con fibbia, realizzata
in materiale impermeabile, ideata per l’utilizzo su sedie da doccia.
B
A

C

Codice articolo
ALLMPECINDO S
ALLMPECINDO M
ALLMPECINDO L

Taglia
S
M
L

A

B

C

25 cm

9 cm

50 cm

18 < Z < 27 cm

Z

bacino

40 cm

10 cm

50 cm

25 < Z < 37 cm

50 cm

11 cm

50 cm

33 < Z < 46 cm

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

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.
Codice articolo Descrizione
BA COMFURBIL Comoda FURBILITY per wc con secchio

Secchio universale per comode
Secchio con coperchio e manico, ricambio universale per ausili da bagno.
Codice articolo

Descrizione

BA SECCHIO

Secchio universale per comode

01. Bagno

30 cm

17 cm

25 cm

5l
350 g
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01.
Soluzioni per la vasca | Sollevatori
Sollevatore da vasca a cuscini d’aria DAINO
(A) seduta (min-max) 0,5 - 40 cm

Sollevatore a batteria ricaricabile con un sistema di cuscini gonfiabili che
consentono di scendere fino al fondo della vasca da bagno e risollevarsi
con tranquillità.
DAINO è attivato attraverso un semplice comando, composto da due tasti, ed
è dotato di quattro larghe ventose che consentono al sollevatore di aderire
in sicurezza alla base della vasca; l’ampio schienale garantisce il massimo
comfort. Questo ausilio permette di beneficiare al meglio degli effetti miorilassanti dell’immersione nell’acqua calda, nonché di continuare a godere degli effetti psicologici del bagno nella vasca, operazione gradita da molti utenti.

(B) seduta 44 cm
(C) seduta 58 cm
(D) schienale/poggiatesta 33 cm
max

150 kg
2 kg

D

B

C

È particolarmente indicato per soggetti affetti da reumatismi e artrosi
(o in generale con scarsa forza) in quanto rispetto ad altri sollevatori:
 raggiunge il fondo della vasca permettendo l’immersione fino al collo
 è morbido in tutte le sue parti
 il compressore separato, dotato di impugnatura ergonomica, permette
un’agevole movimentazione.
 composizione in materiali Riverseal® ultraresistenti.

A

Codice articolo
BA SOLDAINO

Descrizione
Sollevatore per vasca a cuscini d’aria DAINO con batteria ricaricabile

Sollevatore da vasca elettrico
Sollevatore da vasca più leggero esistente sul mercato, il suo peso è di soli
9,3 kg ma l’ausilio è allo stesso tempo resistente e compatto, inoltre può
essere trasportato in due sezioni separate.
Il sollevatore viene movimentato tramite un semplice comando leggero e
galleggiante con batteria integrata al litio a ricarica veloce.
L‘utilizzatore può sfruttare la profondità della vasca grazie all’altezza
variabile del sedile regolata tramite i comandi. La cavità sulla parte
anteriore dello stesso facilita la cura dell‘igiene intima mentre le imbottiture
garantiscono il massimo confort.
I quattro tasti funzione hanno forme e colori diversi per facilitare il riconoscimento anche da parte
di persone con problemi alla vista. La pulizia quotidiana e la sanificazione sono semplici grazie alle
superfici lisce, alla ridotta nervatura ed alle imbottiture rimovibili che evitano l’accumulo di residui.

con schienale reclinato 83 cm
con sedile e lembi del sedile 70 cm
sedile 35 cm
(B) seduta 42 cm
(A) seduta da 6 a 48 cm
(D) schienale 64 cm
(C) schienale 32 - 36 cm
(E) base 36 cm
(F) base 70 cm
max 50°
base 31 cm
9,3 kg
max

140 kg

F

E

Codice articolo
BA SOLLVA

Descrizione
Sollevatore da vasca elettrico con batteria ricaricabile

ACCESSORI per il sollevatore da vasca elettrico
Disco girevole per la rotazione

Slitta e disco girevole per accesso e rotazione
48 cm

32,3 cm

32,3 cm

1,7 cm

1,7 cm

0,7 kg
max

0,7 kg

140 kg

max

Codice articolo

Descrizione

BA SOLLVADISC

Disco girevole per la rotazione
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140 kg

Codice articolo
BA SOLLSLIT

Descrizione
Slitta e disco girevole per accesso e rotazione

01. Bagno

BAGNO

01.
Soluzioni per la vasca | Trasferimenti in sicurezza
Ausilio per il sollevamento e seduta POLE

Corrimano da parete
180 cm
tubo 3,2 cm
17 cm
max

150 kg
3 Kg

da 2,10 a 3 m

con blocco ogni 45°

maniglia 48,5 cm

9,3 kg

maniglia da terra 87 cm

max

136 kg

Codice articolo

Descrizione

ALLM POLE

Ausilio per sollevamento e seduta POLE

Codice articolo
BA CORRIM180

Accompagna il sollevamento e la seduta riducendo lo sforzo sulle gambe e
la schiena. Pole è un ampio supporto rotante per accomodarsi e sollevarsi
dal wc o dalla vasca da bagno in sicurezza rendendo sicuri tali trasferimenti,
che spesso avvengono su superfici bagnate o umide.
Pole è facilmente trasferibile e semplice da montare perché non richiede
forature. Regolando l’altezza dell’asta alla distanza tra pavimento e soffitto,
l’ausilio è saldamente fissato e non lascia alcun segno sulle pareti. Può
essere utilizzato come supporto frontale e pertanto è indicato per utenti
emiplegici dalla postura asimmetrica per garantire una maggiore stabilità.
Presenta otto intervalli di rotazione, con blocco di sicurezza ogni 45°.

Descrizione
Corrimano da parete - lunghezza 1,80 m

Maniglione da parete di lunghezza 1,80 m: solido ed ampio supporto per i
trasferimenti in bagno e l’utilizzo dei sanitari.
Le dimensioni del corrimano consentono all’utente di scegliere l’altezza e
la tipologia di presa più sicura. Realizzato in acciaio laccato bianco con un
sistema di fissaggio centrale (utilizzabile anche come supporto di sostegno) e due di chiusura.
Piastre di fissaggio in nylon a sei fori, con copertura in acciaio (non a vista).

Assistente per l’uso della vasca HUGO

impugnatura 8 -14 cm
anello 14 cm
anello 17,5 cm
range morsetti di fissaggio
2,9 - 13,5 cm
morsetto snodato 360°
2,5 kg
max

120 kg
(verticalmente e orizzontalmente)

Hugo è un solido supporto che fornisce la necessaria sicurezza nell’entrata ed uscita dalla vasca da bagno. Collocato e fissato al bordo vasca
tramite morsetti antiscivolo regolati da una vite, Hugo è regolabile in altezza grazie a sette altezze variabili; inoltre è dotato di una ulteriore
maniglia da collocare verso l’interno vasca per un supporto aggiuntivo. Unico nel suo genere per capacità di adattamento, in quanto il morsetto è
snodato a 360° e permette di abbracciare il bordo della vasca anche se inclinato.
Codice articolo
BA HUGOHELPER

Slitta e disco girevole per il bagno
48 cm

per doccia

32,3 cm

54 cm
per vasca

1,7 cm

max

Tappetino per doccia e vasca

0,7 kg

40 | 70 cm

140 kg

2 cm

Codice articolo
BA SOLLSLIT

Descrizione
Slitta e disco girevole per il bagno

Disco girevole e base rigida scorrevole da 22 cm.
01. Bagno

Codice articolo
VQ TAPPETIN DOC
VQ TAPPETIN VASC

Descrizione
Assistente per l’uso della vasca HUGO

Adesivi antiscivolo per doccia e vasca
4 cm
72 pz (rotolo)

Descrizione
Tappetino per doccia antiscivolo
Tappetino per vasca antiscivolo

Codice articolo

Descrizione

VQ DISCNOSLIP

Adesivi antiscivolo in rotolo - 72 pz

Evitano lo slittamento su superfici scivolose.
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