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Larghezza 

Larghezza regolabile

Profondità / lunghezza

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza / spessore

Altezza / spessore regolabile

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro regolabile

Diametro interno regolabile

Diametro capo

Colore

Rotazione

Gradi di regolazione

Gradi di regolazione min/max

Mano destra

Mano sinistra

Non richiede forature

Peso

Carico minimo

Portata massima

Portata massima maggiorata

Altezza utilizzatore

Altezza utilizzatore min/max

Larghezza deambulatore

Larghezza tra le maniglie

Altezza manopole di spinta

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza seduta

Larghezza battistrada

Diametro ruota (mm)

Bar

Profi lo battistrada

Lavabile in lavatrice

Non lavabile in lavatrice

Non lavare a secco

Non stirare

Ignifugo

Infi ammabile

Lavabile in lavastoviglie

Non lavabile in lavastoviglie

Utilizzabile in microonde

Disponibile anche in versione rossa

Capacità

Ritagliabile

Larghezza interna copertura 

Larghezza base del cerchio

Densità

max

min
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da 40 a 100 cm

75 kgmax

da 65 a 100 cm

75 kgmax

Regolabile elettricamente in altezza da 65 cm a 100 cm, in continuità. 
Il fasciatoio MEDI 2 è disponibile in due modelli con differenti dimensioni: 
130x80 cm con lavabo, 90x80 cm senza lavabo

Regolabile elettricamente in altezza da 40 a 100 cm, in continuità. 
Si abbassa fino a consentire la salita autonoma del bambino. 
La forma arrotondata garantisce minori angoli appuntiti a maggior tutela del 
bambino. È di serie il blocco del movimento nel caso di un ostacolo che si 
frapponga nel momento della salita o della discesa.
Il fasciatoio MAXI 2 è disponibile in due modelli con differenti dimensioni: 
130x80 cm con lavabo, 90x80 cm senza lavabo.

Fasciatoi e lavabi ergonomici fissati a muro per operazioni di igiene, cura, cambio di indumenti di bambini. Agevolano il 
confort e la sicurezza sia dell’assistito sia del caregiver. Hanno due cesti portaoggetti metallici di serie posti nella parte 
inferiore. Permettono all’assistente di avvicinarsi maggiormente alla parete migliorando la postura di lavoro.

 | Fasciatoi

Fasciatoio MAXI 2 Fasciatoio MEDI 2

da 52 a 92 cm

top e materassino (min)
120 cm
70 cm

top e materassino (max)
190 cm
70 cm

120 kgmax

Fasciatoio e supporto ergonomico per operazioni di igiene, cura, cambio 
indumenti di bambini. Agevola il confort e la sicurezza sia dell’assistito sia 
del caregiver. È dotato di quattro ruote con freno che ne assicurano buona 
mobilità quando necessario e assoluta stabilità durante l’uso. 
È regolabile in altezza elettronicamente con pratico comando da 52 a 92 

cm.  Ha un cavo di alimentazione che raggiunge i tre metri di lunghezza. 
Disponibile con top e materassino di diverse misure, da 120x70 cm a 
190x70 cm. 

Accessori disponibili: materassino, spondina protettiva e coprisponda.

Fasciatoio con ruote MOBILIO

da 30 a 100 cm

supporto a parete
71 cm
114 cm

top e materassino (min)
120 cm
70 cm 

top e materassino (max)
190 cm
70 cm

150 kgmax

Fasciatoio e supporto ergonomico per operazioni di igiene, cura, cambio 
indumenti di bambini. Agevola il confort e la sicurezza sia dell’assistito 
sia del caregiver. È fissato a parete, si richiude quando non è utilizzato 
per guadagnare spazio.Regolabile elettricamente in altezza con pratico 
comando da 30 cm a 100 cm. Misura del supporto a parete: altezza 114 

cm, larghezza 71 cm. Disponibile con top e materassino di diverse misure, 
da 120x70 cm a 190x70 cm. 

Accessori disponibili: materassino e coprisponda.

Fasciatoio e supporto ergonomico VARIO
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da 110 a 170 cm

seduta 41 cm

seduta 40 cm

seduta da terra 14 - 26 cm

schienale 41 cm

schienale 75 cm

piedi di appoggio 41 cm

piedi di appoggio 59 - 75 cm

5 pos: 0° - 22,2° - 45° - 67,5° - 90°

5 kg

80 kgmax

da 80 a 130 cm

seduta 41 cm

seduta 35 cm

seduta da terra 14 - 26 cm

schienale 41 cm

schienale 56 cm

piedi di appoggio 41 cm

piedi di appoggio 59 - 75 cm

5 pos: 0° - 22,2° - 45° - 67,5° - 90°

4,5 kg

60 kgmax

fino a 90 cm

seduta 41 cm

seduta 30 cm

seduta da terra 14 - 26 cm

schienale 41 cm

schienale 40 cm

piedi di appoggio 41 cm

piedi di appoggio 59 - 75 cm

5 pos: 0° - 22,2° - 45° - 67,5° - 90°

4 kg

30 kgmax

Codice articolo Descrizione

BOT GRA3 Fochetta Otter grande

Codice articolo Descrizione

BOT MED2 Fochetta Otter media

Codice articolo Descrizione

BOT PIC1 Fochetta Otter piccola

Base rialzante mobile con ruote

La base rialzante è in plastica lavabile ed igienizzabile, con gambe antisci-
volo regolabili in due altezze, che garantiscono perfetta stabilità e la mas-
sima sicurezza all’utente. Applicabile sulle tre versioni della sedia Otter.

La base mobile ha una struttura in acciaio ed è dotata di quattro ruote 
piroettanti con freno che consentono di movimentare il bambino.
Applicabile sulle tre versioni della sedia Otter.

Supporto laterale aggiuntivo, applicabile a qualsiasi altezza rispetto allo schienale della sedia Otter (grazie al 
fissaggio in velcro). Ha funzione contenitiva e garantisce maggior sicurezza al posizionamento del bimbo. 
Costituito  da  una fascia in velcro e due supporti a contenimento laterale in plastica con posizione regolabile.

42 cm

78 - 99 cm

14 - 27 cm

4,1 kg

68 cm

90 cm

51 cm

7 kg

Codice articolo Descrizione

BOTSHO Base rialzante per Fochetta Otter

Codice articolo Descrizione

BOTBASRUOTE Base rialzante mobile con ruote per Fochetta Otter

Codice articolo Descrizione

BOT CONTENLAT Supporti laterali contenitivi  

Base rialzante

Supporti laterali contenitivi  

Ideate per aumentare l’altezza nel caso di box doccia bassi o vasche da bagno profonde, le basi rialzanti agevolano l’assistente, perché lo avvicinano 
all’utente, semplificando le operazioni di lavaggio e il sollevamento del bambino.

Otter grande Otter media Otter piccola

Dotata di poggia testa con larghezza ed altez-
za regolabile per fornire all’utente la massima 
sicurezza ed un supporto laterale. La sedia, 
quando non utilizzata è facilmente richiudibile 
per generare il minor ingombro possibile. 
Disponibili tre versioni che si distinguono per pro-

fondità seduta, altezza schienale, peso tollerato.

Sedia da bagno dalla struttura in plastica e sedile in telo ripulibile ed 
igienizzabile. Lo schienale della seduta presenta cinque diverse angolazioni 
per scegliere l’inclinazione più adatta alle esigenze degli utenti.

 | Sedute per la doccia e la vasca

Sedia da bagno per bimbo Fochetta OTTER

ACCESSORI Sedia da bagno Fochetta OTTER

Il telaio ha le estremità antiscivolo e può 

essere regolato fino ad innalzare la seduta 

di circa 12 cm. La sedia da bagno Fochetta 

Otter è dotata di due cinture di sicurezza 

all’altezza del tronco per il corretto 

posizionamento del bambino e cinture 

contenitive per le gambe per prevenire 

improvvisi spostamenti.


