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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. 
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Lucchetti di sicurezza

Maniglioni a ventosa con impugnatura dalla lunghezza fissa, disponibili in 
quattro differenti dimensioni.

Maniglioni a ventosa con impugnatura dalla lunghezza variabile (telescopi-
ca), disponibili in quattro diverse dimensioni.

Ideato per evitare lo spostamento o la rimozione del maniglione da parte 
di utenti con disturbi comportamentali o che non accettano l’utilizzo di un 
ausilio o per l’uso in aree di pubblico accesso (in dotazione 2 lucchetti, 
1 chiave).

Codice articolo Descrizione
ALL08 LUCCHETTI Lucchetti di sicurezza per Maniglioni Roth Mobeli 

Piastre adesive in acciaio inox

Codice articolo Descrizione

ALL08 412 Coppia piastre adesive in acciaio inox - 2 pz

Codice articolo  Descrizione       totale (B)       impugnatura (A)

ALL08 B Maniglione MOBELI telescopico lunghezza 22 - 34,5 cm 44 - 56,5 cm 22 - 34,5 cm 85 kg

ALL08 C Maniglione MOBELI telescopico lunghezza 34 - 46,5 cm 56 - 68,5 cm 34 - 46,5 cm 85 kg

ALL08 D Maniglione MOBELI telescopico lunghezza 44 - 56,5 cm 66 - 78,5 cm 44 - 56,5 cm 85 kg

ALL08 H Maniglione MOBELI telescopico lunghezza 66,5 - 79 cm 88,5 - 101 cm 66,5 - 79 cm 80 kg

max

 | Soluzioni mobili Mobeli

Maniglioni a ventosa MOBELI con lunghezza fissa e telescopici

Codice articolo  Descrizione       totale (B)        impugnatura (A)

ALL08 E Maniglione MOBELI una mano lunghezza fissa 10 cm 32 cm 10 cm 105 kg

ALL08 02-25 Maniglione MOBELI due mani lunghezza fissa 21 cm 43 cm 21 cm 100 kg

ALL08 G Maniglione MOBELI due mani lunghezza fissa 35 cm 57 cm 35 cm 95 kg

ALL08 52-07 Maniglione MOBELI due mani lunghezza fissa 64 cm 87 cm 64 cm 95 kg

max

Maniglioni a ventosa MOBELI con lunghezza fissa Chrom Look

Eleganti modelli della linea di prodotti Roth Mobeli dall’estetica cromata: 
maniglioni con impugnatura dalla lunghezza fissa di 35 e 65 cm. 

Codice articolo  Descrizione            totale (B)       impugnatura (A)         impugnatura          ventose

ALL08CHROM G Maniglione MOBELI due mani lunghezza fissa 35 cm Chrom Look 57 cm 35 cm 3,2 cm 12 cm 95 kg

ALL08CHROM 52-07 Maniglione MOBELI due mani lunghezza fissa 65 cm Chrom Look 87 cm 65 cm 3,2 cm 12 cm 95 kg

max

Per collocare i maniglioni MOBELI anche con mattonelle di 
dimensioni più piccole di 14 x 14 cm (ad es. “mosaico”), oppure 

in presenza di disegni, motivi estetici sulle piastrelle fornendo una 
superficie piana dove applicare le ventose.

ACCESSORI Maniglioni a ventosa MOBELI
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Maniglione MOBELI con snodo per inclinazione regolabile

Maniglione a ventosa in grado di fornire un ampio supporto accanto ai sanitari del bagno, Quattro Power Support è un 
ausilio versatile che può essere spostato nell’angolazione preferita e collocato secondo le esigenze dell’utente in diverse 
posizioni. 
Grazie alle quattro ventose il maniglione è in grado di sostenere notevoli carichi garantendo un’ottima sicurezza nei 
trasferimenti di utenti con difficoltà motorie o anziani. Quando non utilizzato il maniglione è facilmente richiudibile e 
realizza un ingombro minimo.

Maniglioni con quattro dischi a ventosa per una maggiore aderenza e tenuta disponibili in quattro diverse 
dimensioni con impugnatura telescopica. 
I Quattro Plus possono essere fissati in angolo o su piani diversi perché le ventose dei maniglioni hanno una 
inclinazione regolabile. 

Lo snodo consente di regolare l’angolazione 
del maniglione agganciato scegliendo tra 
un ampio raggio di possibili inclinazioni. 
L’utente è così dotato di un supporto sia 
orizzontale che verticale e può sfruttare al 
massimo il sostegno: su quella orizzontale 
è poggiato l’avambraccio oppure può 
essere impugnata con l’altro braccio per 
una maggiore leva. 

Codice articolo  Descrizione            totale (B)       impugnatura (A)           2 ventose         parete-imp.

ALL08 52-1Q Maniglione MOBELI Quattro Plus telescopico lunghezza 22 - 32,5 cm 36 - 48,5 cm 20 - 32,5 cm 28 cm 9,5 cm 160 kg

ALL08 52-2Q Maniglione MOBELI Quattro Plus telescopico lunghezza 32 - 44,5 cm 48 - 62,5 cm 32 - 44,5 cm 28 cm 9,5 cm 160 kg

ALL08 52-3Q Maniglione MOBELI Quattro Plus telescopico lunghezza 42 -54,5 cm 58 - 70,5 cm 42 - 54,5 cm 28 cm 9,5 cm 160 kg

ALL08 52-4Q Maniglione MOBELI Quattro Plus telescopico lunghezza 64,5 - 77 cm 80,5 - 93 cm 64,5 - 77 cm 28 cm 9,5 cm 150 kg

max

Codice articolo  Descrizione         impugnatura (A)        impugnatura (B)         impugn. vert.

ALL08 6H6 Maniglione MOBELI con snodo per inclinazione regolabile 64,5 cm 63,5 cm da 0° a 90° 95 kg

max

 | Soluzioni mobili Mobeli

Quattro Power Support MOBELI - Maniglione mobile per sanitari

Maniglioni Quattro Plus MOBELI

Codice articolo  Descrizione       impugnatura      estensione imp.       2 ventose

ALL08 S66 Maniglione MOBELI Quattro Power Support con estensione-impugnatura 56,5 cm 12 cm 28 cm 80 kg

max



5

01. 
Sostegni per un bagno sicuro

01. Bagno

BA
GN

O

30 cm

45 cm

60 cm

3,5 cm

150 kgmax

Maniglioni da fissare a parete di-
sponibili in tre differenti misure: 
30, 45 e 60 cm. La superficie sca-
nalata favorisce un’ottima presa 
da parte dell’utente. La placca di 
fissaggio a viti è ricoperta per la 
massima sicurezza. 

Codice articolo Descrizione

BA MA30 Maniglione fisso scanalato 30 cm

BA MA45 Maniglione fisso scanalato 45 cm

BA MA60 Maniglione fisso scanalato 60 cm

Codice articolo Descrizione

BA CORRIMVERT Corrimano verticale da parete - lunghezza 1,80 m

Codice articolo Descrizione

BA MACCIA30 Maniglione fisso in acciaio inox lunghezza 30 cm 

BA MACCIA40 Maniglione fisso in acciaio inox lunghezza 45 cm 

BA MACCIA60 Maniglione fisso in acciaio inox lunghezza 60 cm 

Codice articolo Descrizione

BA MANGD Maniglione angolato 90° per mano destra

BA MANGS Maniglione angolato 90° per mano sinistra 

Maniglione da fissare a parete, in elegante acciaio inox, ideato per fornire 
un supporto sicuro accanto ai sanitari del bagno, garantendo la sicurezza 
dei trasferimenti in bagno. 
Disponibile in tre differenti misure: 30, 45 e 60 cm.

Multimagic consente di realizzare differenti versioni di maniglione fisso a parete, assemblando due impugnature in senso lineare o angolato, oppure 
unendone tre per un maniglione combinato. Multimagic oltre alla possibilità di “legare” due o tre impugnature può anche essere fissato sul pavi-
mento. La duttilità dello snodo consente di realizzare strutture complesse o extralunghe grazie ad un elevato numero di combinazioni, la flessibilità di 
questa soluzione permette di accompagnare e garantire la sicurezza ai trasferimenti di anziani o utenti con capacità motorie limitate.

30, 45, 60 cm

tubo 3,2 cm

piastra fiss. 8,5 cm

150 Kgmax

Codice articolo

BA SNMULMAGIC

raccordo Multimagic

Multimagic va abbinato con impugnature scanalate (con superficie 
antiscivolo) disponibili in differenti lunghezze di: 
31 cm • 36 cm • 51 cm • 100 cm
Assemblando queste impugnature il maniglione è adeguato alle 
caratteristiche dell’ambiente da adattare e soddisfa le esigenze 
dell’utente.
Le estremità del maniglione vengono fissate alla parete attraverso il 
raccordo o snodo di chiusura.

snodo di chiusura

Codice articolo

BA SNCHIUS

max 120 Kg

impugnatura scanalata
Codice articolo      tubo

BA IMPU 31 31 cm

BA IMPU 36 36 cm

BA IMPU 51 51 cm

BA IMPU 100 100 cm

 | Corrimano verticale, maniglioni fissi e componibili

Maniglioni fissi scanalatiCorrimano verticale

Maniglioni fissi in acciaio inox

Snodo Multimagic per maniglioni fissi componibili 

Maniglioni angolati 90°

Maniglione angolato a 90° realizzato in acciaio laccato a polvere con 
piastre di fissaggio in acciaio inox e ghiere coprivite. Sostegno per sedersi 
o alzarsi dai sanitari, grazie al particolare design fornisce un ulteriore 
supporto per l’avambraccio. 
Disponibile nella versione per mano destra o sinistra.

30 cm

60 cm

3,2 cm

90°

150 Kgmax

180 cm

tubo 3,2 cm

17 cm

150 kg

3 Kg

max

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

ALL08 S66 Maniglione MOBELI Quattro Power Support con estensione-impugnatura

Maniglione a ventosa in grado di fornire un ampio supporto accanto ai 
sanitari del bagno, Quattro Power Support è un ausilio versatile che può 
essere spostato nella posizione preferita. 
Grazie alle quattro ventose il maniglione è in grado di sostenere notevoli 
carichi garantendo un’ottima sicurezza nei trasferimenti di utenti con 
difficoltà motorie o anziani. 

Dotato di piastra di fissaggio aggiuntiva per regolare l’altezza del supporto 
ed adeguarla alle esigenze dell’utente. La necessità di sostegno può 
cambiar nel tempo oppure diversi utenti possono trovarsi ad utilizzare il WC.

Ideati per fornire un ampio supporto accanto ai sanitari del bagno, sono sollevabili verticalmente quando non utilizzati. Disponibili nella versione 
laccata in bianco da 60 e 70 cm con portarotolo, in acciaio inox da 60 cm e di lunghezza 76 cm con gamba d’appoggio e portarotolo.

76 cm

6,5 cm

Codice articolo Descrizione

M 01830WH Man.rib. con gamba d’appoggio e portarotolo

Bianco con gamba e portarotolo

76 cm

tubo 3,2 cm

piastra 10 cm / 32 cm

gamba da 61 a 78 cm

2 kg

200 kgmax

Codice articolo Descrizione

MRIBACCI60 Maniglione rib. in acciaio inox lucido 60 cm 

Acciaio lucido

Codice articolo Descrizione

MRIB 60 Maniglione ribaltabile con portarotolo 60 cm

MRIB 70 Maniglione ribaltabile con portarotolo 70 cm

Maniglione 60 cm

60 cm

tubo 3,2 cm

piastra 10 cm / 21 cm

2 kg

125 kg max

Maniglione 70 cm

70 cm

tubo 3,2 cm

piastra 10 cm / 21 cm

2,1 kg

125 kgmax

Bianco con portarotolo

ACCESSORI Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA

Bracciolo ribaltabile, di sostegno per l’utilizzo dei sanitari. Il particolare 
design a forma “ad onda” fornisce all’utente un supporto migliore e più 
funzionale alla mano e all’avambraccio. 
La superficie è ruvida per favorire una presa in sicurezza. La placca di 
fissaggio a 6 viti (comprese nella confezione) è apribile, per favorire le 
operazioni di pulizia e permettere il drenaggio dell’acqua, qualora ne entri.

12 cm - 9 altezze

Codice articolo Descrizione

MRIB ERGONDA Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA

Codice articolo Descrizione

MRIB ERGREH Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA con regolazione in altezza

Codice articolo Descrizione

MRI EPIASTR Piastra regolazione altezza con brugola ERGO ONDA

 | Soluzioni per wc

Quattro Power Support MOBELI - Maniglione mobile per sanitari

Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA

Bracciolo ribaltabile ERGO ONDA con regolazione in altezza

Maniglioni ribaltabili

Impugnatura verticale 
(per l’alzata, la seduta 
e l’avvicinamento ai 
sanitari) in materiale 
antiscivolo ad alto grip.

Codice articolo Descrizione

MRIB EPOROT Portarotolo per ERGO ONDA

Portarotolo applicabile 
senza attrezzi.

La piastra consente la regolazione 
in altezza del bracciolo ERGO 
ONDA attraverso l’uso di una 
chiave a brugola

Codice articolo Descrizione

MRIB EIMPVE Impugnatura verticale ERGO ONDA

60 cm

tubo 3,2 cm

piastra 10 cm / 21 cm

2 Kg

125 kgmax

max
225 kg

56,5 cm

tubo 3,2 cm

80 Kgmax

13 cm

8 cm

37 cm

40 cm

5,5 cm

0,8 Kg

200 Kgmax
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schienale 43 cm

schienale 15 cm

braccioli 39 cm

schienale con braccioli 60 cm

spessore schienale 5 cm

Sedute a parete per doccia, caratterizzate dal materiale morbido ed antiscivolo (polipropilene) che riveste il sedile, XL Extralight® (poliolefina espansa 
e reticolata a celle chiuse), che consente, insieme al design ergonomico della seduta, di ridurre la pressione verticale della seduta sulla zona sacrale 
ed il rischio di lesioni cutanee. 
Il rivestimento presenta delle scanalature che facilitano il deflusso dell’acqua evitando l’accumulo di sporco, inoltre la particolare composizione riduce 
l’attrito nei trasferimenti. Quando non utilizzata la seduta è ribaltabile per generare il minimo ingombro. Sedile per doccia fissato a parete grazie a due piastre 
in acciaio inox dotate di fori, le viti ed i tasselli non sono compresi nella confezione ma sono scelti a discrezione dell’installatore in base al muro di fissaggio. 

Versione con gambe di appoggio (ripiegabili): regolabili in altezza per circa 
12 cm. Rivestite all’estremità da un puntale in termogomma. 

Schienale in XL Extralight® morbido con scanalature per il deflusso dell’acqua. Disponibile anche nella versione con braccioli ribaltabili, realizzati in acciaio 
inox e alluminio per un ulteriore sostegno di sicurezza. L’altezza dello schienale e dei braccioli è fissa e viene determinata al momento dell’installazione a 
parete. I braccioli sono ribaltabili verso l’alto per facilitare il trasferimento se l’utente è in carrozzina oppure se si tratta di utenti con capacità motorie limitate.

Codice articolo Descrizione

B SEDRIBALGAMB Sedile ribaltabile morbido XL Extralight® con gambe

Codice articolo Descrizione

B SCHIEN EXTRL Schienale da muro per sedute XL Extralight® 

max

sedile 43 cm

sedile 52 cm

15,5 cm (richiusa)

gambe 39 - 51 cm

200 kg

43 cm

15 cm

spessore schienale 5 cm

Codice articolo Descrizione

 B SEDRIBAL Sedile ribaltabile morbido XL Extralight®

Codice articolo Descrizione

B SCHBRACC EXTRL Schienale da muro con braccioli ribaltabili per sedute XL Extralight® 

Codice articolo Descrizione

B FAMILSERIB Sedile a parete ribaltabile FAMILIAR 

max

sedile 43 cm

sedile 52 cm

13 cm (richiusa)

130 kg

Schienale da muro Schienale da muro con braccioli ribaltabili 

 | Sedute a parete

Sedute a parete con sedile imbottito XL Extralight®

Sedile ribaltabile morbido con gambe

Sedile a parete ribaltabile FAMILIAR

ACCESSORI Sedute a parete XL Extralight®

Sedile ribaltabile morbido

Sedile dalla forma ergonomica, realizzato con rivestimento in materiale antiscivolo e dotato di fori per il deflusso dell’acqua. FAMILIAR è ribaltabile per ridurre 
l’ingombro quando non impiegato. Ausilio dall’estetica non appariscente ma ricercata: rende semplice e sicuro l’uso della doccia ed offre un ottimo confort 
grazie ai materiali utilizzati che garantiscono la massima igiene e lunga durata.  
Il fissaggio a parete avviene tramite piastre in acciaio inox; viti e tasselli non sono compresi nella confezione ma vengono individuati dall’installatore sulla base 
delle caratteristiche del muro di fissaggio.

max

sedile 42 cm

sedile 51 cm

15,5 cm (richiusa)

125 kg
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Sedile imbottito con schienale e braccioli

Sedile imbottito compatto

Sedile imbottito standard

Sedile imbottito con schienale e braccioli

Sedile imbottito appendibile con schienale e braccioli

Sedile imbottito senza schienale

Sedute dal telaio in acciaio inox verniciato a polvere che unisce all’ecce-
zionale robustezza la garanzia antiruggine del prodotto. 
Il sedile è in plastica stampata con fori di drenaggio per ridurre il ri-
stagno d’acqua e facilitare la pulizia. Le imbottiture sono realizzate in 
schiuma di poliuretano espansa a celle chiuse per garantire il massimo 
confort, inoltre sono rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia. I 
piedini sono ricoperti con un tappo in gomma per evitare scivolamenti 
accidentali e danni alla superficie della zona doccia. Due staffe di mon-
taggio in acciaio inox con quattro fori consentono di ottenere un fissag-
gio ottimale alla parete. 
Le gambe delle sedute a parete sono regolabili a seconda della esigen-
za di altezza del sedile da parte dell’utente, inoltre è possibile regolare 
l’angolo del bracciolo ribaltabile.

Codice articolo B 04130P

Codice articolo B 02200P

Codice articolo B 02130P

253 Kg

253 Kg

158 Kg

158 Kg

158 Kg

max

max

max

max

max

Codice articolo B 04070P

Codice articolo B 02010P

Soluzioni compatte e confortevoli per utenti che dispongono di spazi 
doccia ristretti. Le sedute presentano una struttura in alluminio 
verniciato a polvere e plastica stampata con fori per consentire il 
drenaggio dell’acqua. Le imbottiture sono rimovibili per semplificare 
le operazioni di pulizia, impermeabili perché realizzate in schiuma di 
poliuretano espansa a celle chiuse che garantisce anche il massimo 
confort per l’utente.
Altezza del sedile regolabile, i piedini sono rivestiti da tappo in gomma.

Disponibile in versione appendibile: comprende anche 
il kit di posizionamento su un maniglione (da ordinare 
a parte). È necessario che quest’ultimo abbia una 
lunghezza minima di 50 cm e la struttura in acciaio.

Le sedute a parete Serie 2000 e 4000 sono testate per soddisfare i requisiti stabiliti da BS EN 12182:1999 e BS EN 12272:2000 16.2 
“Ausili tecnici per persone disabili-caratteristiche generali e metodi di prova”.

Codice articolo Descrizione

B 02013P Sedile imbottito con schienale e braccioli appendibile

M 01620 Maniglione bianco con struttura in acciaio 60 cm

 | Sedute a parete

Sedute a parete Serie 4000 Sedute a parete Serie 2000
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Codice articolo Descrizione

BA SEDOCCHIUD Sedia per doccia chiudibile con braccioli  

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 54 cm

totale 51 cm

seduta 41 cm

seduta 45 - 53 cm

schienale 47 cm 

braccioli 61- 69 cm

apertura anteriore 15 cm

richiusa 21 cm 

3,4 kg max 130 kg

Codice articolo Descrizione

BA 02300 Sgabello per doccia

Codice articolo Descrizione

BA 02310 Sgabello per doccia con schienale

totale 53 cm

sedile 50 cm

sedile 30 cm

sedile 42 - 52 cm

schienale 50 cm

schienale 30 cm

2,9 kg

130 kgmax

totale 53 cm

sedile 50 cm

sedile 30 cm

sedile 42 - 52 cm

2 kg

130 kgmax

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.

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. 

Codice articolo Descrizione

BA SGACOMPACT Sgabello COMPACT 

seduta 30,5 cm

seduta 39 - 54 cm

appoggi 36 cm

1,2 kg

120 kgmax

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

Codice articolo Descrizione

BA SEVASGIR CLASSIC Sedile da vasca girevole Classic 

Rotazione 360°

supporti 45 - 52 cm

seduta 42 cm

seduta 42 cm

schienale 36 cm

360° con blocco ogni 90°

6 kg

120 kgmax

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. 

Codice articolo Descrizione

BA SHTAV Tavola da vasca con maniglia colorata

74,5 cm

35 cm

range morsetti 
fissaggio 43 - 68 cm

2,6 kg

150 kgmax

 | Sedute mobili: sedia, sgabelli, tavola

Sedia per doccia chiudibile con braccioli

Sgabello COMPACT

Sgabello per doccia

Sedile da vasca girevole Classic

Sgabello per doccia con schienale

Tavola da vasca con maniglia colorata

36
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Rotazione 360°

Codice articolo Descrizione

BA PANCTRSCH Panca da bagno TRANSFER - sedile scorrevole e girevole

Codice articolo Descrizione

BA SUPERLEG PT Gambe extra per panca TRANSFER - set da 4 pezzi

Codice articolo Descrizione

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

totale 50 cm

totale 86 cm

seduta 39 / 32 cm

seduta 49 - 61 cm

braccioli 51,5 cm

schienale 40 cm

schienale 18 cm 

4 kg

120 kgmax

Panca TRANSFER semplifica i trasferimenti in bagno di utenti con ridotta mo-
bilità. Presenta un sedile scorrevole e girevole a 360° per trasferirsi con sicu-
rezza, 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 indipenden-
temente. Il sedile e lo schienale sono leggermente sagomati, hanno una super-
ficie antiscivolo e garantiscono il comfort grazie alla composizione in gomma.

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.

Disco girevole e base rigida scorrevole da 22 cm.

Codice articolo Descrizione

BA SOLLSLIT Slitta e disco girevole per il bagno 

Slitta e disco girevole per il bagno

 | Panca TRANSFER, tappetini antiscivolo

Panca da bagno TRANSFER

Codice articolo Descrizione

VQ TAPPETIN DOC Tappetino per doccia antiscivolo

VQ TAPPETIN VASC Tappetino per vasca antiscivolo

54 cm

40 | 70 cm

2 cm

per doccia

per vasca

Tappetino per doccia e vasca

4 cm

72 pz (rotolo)

Codice articolo Descrizione

VQ DISCNOSLIP Adesivi antiscivolo in rotolo - 72 pz

Evitano lo slittamento su superfici scivolose.

Adesivi antiscivolo per doccia e vasca

ACCESSORI per panca da bagno TRANSFER 

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 al-
tezze per un range totale di circa 11,5 cm. Il puntale di appoggio è rivestito in gomma antiscivolo. 

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.

totale 43 cm

10 altezze - step 1,15 cm 

4 pz

48 cm

32,3 cm

1,7 cm

0,7 kg

140 kgmax

Gambe extra

Supporti orizzontali extralunghi
70,5 cm

esterno 3 cm 

interno 2,6 cm

2 pz
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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.

Codice articolo Descrizione

BA CARRCOM 5 XL Sedia da doccia pieghevole COMODISSIMA XL con ruote da 5”

Codice articolo Descrizione

BA SCUSEDOC Sedia da doccia basculante DIVINA 

Codice articolo Descrizione

BA CARRCOM 24 XL Sedia da doccia pieghevole COMODISSIMA XL con ruote da 5’’ e da 24” 

max
200 kg

123 cm         87 cm

seduta 45 cm

seduta 56 cm

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

impugnatura da 95,5 a 103 cm

schienale 43 cm

ruote anteriori e posteriori 5’’

ruote posteriori 24’’

22,8 kg

con quattro ruote da 5’’ con ruote da 5’’ e da 24’’

Codice articolo Descrizione

BA SECCHIO Secchio universale per comode

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.

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

Codice articolo Descrizione

BA COMFURBIL Comoda FURBILITY per wc con secchio

30 cm

25 cm

17 cm

5 l

350 g

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 max

3,4 Kg

100 kg

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

A C

B

Codice articolo Taglia A B C       Z         bacino
ALLMPECINDO S  S 25 cm 9 cm 50 cm 18 < Z < 27 cm

ALLMPECINDO M  M 40 cm 10 cm 50 cm 25 < Z < 37 cm

ALLMPECINDO L  L 50 cm 11 cm 50 cm 33 < Z < 46 cm 

 | Sedute mobili: basculante, pieghevole, FURBILITY

Sedia da doccia pieghevole 2 in 1 COMODISSIMA XL

Sedia da doccia basculante DIVINA 

Cintura pelvica da doccia

Comoda FURBILITY

Secchio universale per comode

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 incli-
nazione 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 56,5 cm 

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°

schienale 48 cm

5”

15 Kg

120 Kgmax

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.

70 cm          102 cm

seduta 45 cm

seduta 56 cm

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

impugnatura da 95,5 a 103 cm

schienale 43 cm

5’’

16,8 kg
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Disco girevole per la rotazione

Codice articolo Descrizione

BA SOLLSLIT Slitta e disco girevole per accesso e rotazione 

Codice articolo Descrizione

BA SOLLVADISC Disco girevole per la rotazione 

32,3 cm

1,7 cm

0,7 kg

140 kgmax

Slitta e disco girevole per accesso e rotazione

EF

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 di-
versi per facilitare il riconoscimento anche da parte 
di persone con problemi alla vista. La pulizia quo-
tidiana e la sanificazione sono semplici grazie alle 
superfici lisce, alla ridotta nervatura ed alle imbot-
titure rimovibili che evitano l’accumulo di residui.

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 ta-
sti, 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 ef-
fetti miorilassanti dell’immersione nell’acqua calda, nonché di continuare 
a godere degli effetti psicologici del bagno nella vasca, operazione gradita 
da molti utenti. 

Codice articolo Descrizione

BA SOLLVA Sollevatore da vasca elettrico con batteria ricaricabile

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

140 kgmax

max

(A) seduta (min-max) 0,5 - 40 cm

(B) seduta 44 cm

(C) seduta 58 cm 

(D) schienale/poggiatesta 33 cm

150 kg

2 kg

A

D
B

C

Codice articolo Descrizione

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

 | Sollevatori

Sollevatore da vasca a cuscini d’aria DAINO

Sollevatore da vasca elettrico

ACCESSORI per il sollevatore da vasca elettrico

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.

48 cm

32,3 cm

1,7 cm

0,7 kg

140 kgmax
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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 Descrizione

BA HUGOHELPER Assistente per l’uso della vasca HUGO 

Ausilio ideato per accompagnare il sollevamento e la seduta driducendo lo sforzo 
sulle gambe e la schiena. Pole è un ampio supporto rotante che consente di 
accomodarsi e sollevarsi dal wc o dalla vasca da bagno in sicurezza rendendo 
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. La maniglia ruotante 
presenta otto intervalli di rotazione, con un blocco di sicurezza ogni 45°.

da 2,10 a 3 m

maniglia 48,5 cm

maniglia da terra 87 cm

con blocco ogni 45°

9,3 kg

136 kgmax

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

120 kg 
(verticalmente e orizzontalmente)

max

Codice articolo Descrizione

ALLM POLE Ausilio per sollevamento e seduta POLE

 | Trasferimenti in sicurezza

Ausilio per il sollevamento e seduta POLE

Assistente per l’uso della vasca HUGO

Codice articolo Descrizione

BA CORRIMVERT Corrimano verticale da parete - lunghezza 1,80 m

Corrimano verticale

180 cm

tubo 3,2 cm

17 cm

150 kg

3 Kg

max

Maniglione verticale da parete di lunghezza 1,80 m: solido ed ampio supporto 
per i trasferimenti in bagno e l’utilizzo dei sanitari. Le dimensioni del corrima-
no 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.
Dotato di piastre di fissaggio in nylon a sei fori, con copertura in acciaio (non 
a vista).
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Il solleva WC Komodo è una perfetta soluzione ad uso domestico o 
all’interno di strutture per utenti con problemi motori. La soluzione 
è integrata in una unità compatta e ben rifinita che le permette di 
preservare un’estetica curata dell’ambiente bagno.

Il sollevamento è parallelo all’asse del suolo, per far sì che l’utente non perda l’equilibrio. Il range di alzata è di 40 cm, il movimento elettrico è gestito da 
un pratico telecomando. 
È disponibile anche una versione con alzata manuale (a manovella).

L’unità può essere personalizzabile, perché permette di posizionare il telecomando a destra o sinistra, aggiungere uno o due maniglioni con o senza 
portarotolo e uno schienale corto o lungo. È possibile utilizzare Komodo con qualsiasi wc sospeso standard.
L’unità in versione base è fornita senza maniglioni, schienale e WC.

Lo scarico ha un doppio flusso (3 e 6 litri). 
La cassetta è approvata KIWA/SABS/WTAS e conforme alle direttive CE EN 14055CL1.

Codice articolo Descrizione

BA WCLIFT ELETT Solleva WC KOMODO con sollevamento elettrico 40 cm (senza WC, schienale, braccioli) 

BA WCLIFT SCHIECORTO Schienale corto per solleva WC KOMODO

BA WCLIFT SCHIELUNGO Schienale lungo per solleva WC KOMODO

BA WCLIFT MANWAVE Maniglione a onda per solleva WC KOMODO

BA WCLIFT PRCARTA Porta carta igienica per solleva WC KOMODO

 | Solleva WC

Solleva WC elettrico KOMODO
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Permette di utilizzare il WC in autonomia, assistendo durante le fasi di 
seduta e di sollevamento. Soluzione per coloro che sono affetti da problemi 
di peso, debolezza muscolare o articolare nelle gambe. Il sollevatore Fai Da 
Solo previene e riduce i rischi derivanti dal sollevamento manuale duran-
te l’utilizzo del WC infatti sgrava anche l’assistente dagli sforzi e dai rischi 
derivanti dalle movimentazioni manuali.

I braccioli laterali ribaltabili supportano l’utente durante le operazioni di salita e discesa. Fai da 
Solo non richiede particolari installazioni: è necessario solo posizionarlo in sostituzione del sedile 
WC esistente. 
Può essere fissato al pavimento tramite viti o adesivi a base di silicone, per una maggiore stabilità e 
aderenza. Si adatta alla maggior parte dei WC di forma e dimensioni standard.
Fai da Solo è alimentato a batteria e si attiva attraverso un semplice comando manuale posizio-
nato a destra. Sono incluse due batterie ricaricabili che assicurano la continuità delle operazioni. 
L’indicatore di carica segnala tramite un led rosso, la necessità di ricaricare, la durata media della 
batteria è di circa 80 sollevamenti/abbassamenti, con un carico di 130 kg. 

Codice articolo Descrizione

BA FAIDASO Sollevatore da WC FAI DA SOLO “L’Originale”, comando a destra

Codice articolo Descrizione

BA SOSTWC Supporto per WC SOStegno

Testato e approvato secondo le norme BS EN 60335-1: 2002, BS EN 60601-1: 2006 e Direttiva del consiglio Europeo 93/42/EEC sui dispositivi 
medici. Ausilio classificato IP44, dotato di protezione contro gli effetti degli spruzzi di acqua.

T
A

S

 | Alzawater elettrico, sostegno WC

Solleva WC FAI DA SOLO “L’Originale”

Supporto per WC SOStegno

Misure          totale          totale       totale         S        A         T       foro       foro

Min
70 cm 54 cm

66 cm
52,5 cm

38 cm
38 cm 23 cm 27 cm 27 Kg 160 Kg

Max 89 cm 80 cm

max

 Il suo movimento riproduce fedelmente i naturali movimenti 
del corpo, accompagnando la salita fino ad un angolo di 40°. 
Permette agli utenti di ritrovare indipendenza nell’ambiente 
bagno, un aspetto fondamentale per la serenità personale.

SOStegno è applicato direttamente sul WC attraverso un assemblaggio co-
modo che non richiede forature ed attrezzature. La larghezza dell’ausilio è 
adeguata alle dimensioni del sanitario: quest’ultime devono rientrare nel range  
di misure indicate in scheda. 
SOStegno si adatta perfettamente alle esigenze dell’utente grazie ai braccioli 
regolabili in altezza (con sei differenti posizioni) ed in profondità in due posi-
zioni, tramite i pomelli posti sul telaio ed ai pulsanti posti sotto a tali supporti.  

I movimenti dell’utente di seduta ed alzata dal WC sono accompagnati dall’ausilio in estre-
ma sicurezza: le ampie gambe di appoggio con rivestimento antiscivolo e le ventose 
laterali dalla lunghezza regolabile assicurano stabilità riducendo i rischi di cadute acci-
dentali. Le dimensioni e la regolazione dei braccioli ne permettono l’utilizzo per mantenere 
l’equilibrio nel rivestirsi.

68 e 75 cm

47,5 cm

braccioli 42,5 cm

braccioli 6 cm

tra braccioli 56-63 cm

braccioli 63-75 cm

barra anteriore 45°

8,5 Kg

150 kgmax
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35 cm

40 cm

5 cm

0,34 kg

38 cm

40 cm

foro 22 cm

foro 26 cm

11,5 cm

2,6 kg

185 kgmax

50 cm

45 cm

foro 19 cm

foro 24 cm

13 cm

2 kg

130 kgmax

37 cm

40 cm

5,5 cm 

foro 20 cm

foro 25 cm

0,8 kg

200 kgmax

Utilizzabile su tutti i wc standard, è dotato di ampia apertura anatomica 
nella parte anteriore. Chiusura manuale con staffe regolabili in larghezza.

Morbido rialzo in poliuretano espanso con apertura anatomica nella parte anteriore, incavato nella parte posteriore. Il fissaggio al WC avviene attraverso 
due alette laterali. L’altezza, la forma e la composizione riducono la pressione verticale della seduta. Disponibile nella versione senza e con coperchio.

Dotato di braccioli imbottiti con gomma morbida antiscivolo. Il fissaggio al 
wc avviene attraverso la regolazione della staffa interna con vite in plastica, 
applicabile ai wc standard. Ordinabile anche senza i braccioli. 

Il cuscino consente di rendere ulteriormente confortevole gli alzawater ri-
gidi in plastica. È ideato per utenti con lesioni midollari o che necessitano 
di una seduta sul water prolungata. Non richiede attrezzi per il montaggio, 
ma è necessario che il rialzo del wc sia fissato con sistema di bloccaggio

Comodo alzawater in ecopelle esterna e spugna interna. La superficie 
soffice e morbida rende l’ausilio ideale per ridurre la pressione sulla 
zona sacrale. Applicabile a tutti i wc standard con fascette a strappo. 

Con apertura anatomica nella parte anteriore e posteriore. Fissaggio gra-
zie alle staffe in plastica antiscivolo. 

Codice articolo Descrizione

BA ALZ12SH Alzawater rigido con apertura anteriore maggioratah. 12 cm

Codice articolo Descrizione

BA MORBALZ Alzawater morbido 11,5 cm

Codice articolo Descrizione

BA ALZMORCOP Alzawater morbido con coperchio

Codice articolo Descrizione

BA COPRWCM Copriwater morbido con coperchio

Codice articolo Descrizione

BA ALZ13 BRAC Alzawater rigido h 13 cm con braccioli ribaltabili

BA ALZ13 Alzawater rigido h 13 cm 

Codice articolo Descrizione

BA ALZECOP5 Alzawater morbido in ecopelle e spugna altezza 5 cm

BA ALZECOP10 Alzawater morbido in ecopelle e spugna altezza 10 cm

Codice articolo Descrizione

BA MORBIDOWC Cuscino morbido per alzawater rigidi

Codice articolo Descrizione

BALZ10COP Alzawater rigido Allmobility con coperchio

39 cm

42 cm

foro 24 cm

foro 25 cm

12 cm

1,6 kg

114 kgmax

36,6 cm

40,7 cm

foro 24 cm

foro 25 cm

10 cm

2 Kg

200 kgmax

Per favorire il trasferimento dalla carrozzina al water e garantire il massi-
mo confort. In poliuretano integrale con una densità soffice. 
Riduce la pressione verticale della seduta. 

Copriwater morbido in schiuma e con rivestimento in ecopelle, dotato di 
coperchio, anch’esso realizzato nello stesso materiale. 
Montato direttamente al sanitario attraverso i ganci in plastica, può esser 
utilizzato su tutti i WC standard.

35 cm

40 cm

10 cm

0,4 kg

37,5 cm

43,5 cm

foro 22 cm

foro 27,5 cm

4 cm

0,8 kg

200 kgmax

37 cm

40 cm

foro 21 cm

foro 24 cm

3,5 cm

1,7 kg

150 kgmax

Codice articolo Descrizione

ALL 02A Copriwater morbido nero

ALL 02B Copriwater morbido bianco

apertura
anteriore
MAXI

38 cm

40 cm

foro 22 cm

foro 26 cm

11,5 cm max

2,7 kg

185 kg

 | Alzawater e copri water

Alzawater rigido con apertura anteriore maggiorato

Alzawater morbido

Copriwater morbido

Alzawater rigido con braccioli ribaltabili

Copriwater morbido universale

Alzawater morbido in ecopelle e spugna

Alzawater rigido Allmobility coperchio

Alzawater morbido con coperchio

Copriwater morbido con coperchio
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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.

Unità regolabile elet-
tricamente, fornita con 
uno dei tre lavabi a scel-
ta (Standard, Support e 
Hospital), con o senza 
specchio. 
L’aspetto estetico è cu-
rato, con accorgimenti 
quali la copertura delle 

guide dei meccanismi di elevazione, la “pulizia” e 
semplicità delle forme sottostanti.

Lavabo compatto, con 
regolazione manua-
le dell’altezza, non 
richiede particolari 
adattamenti dei tubi. 
Disponibile con 3 for-
me di lavabo. Ideale 
per utenti in carrozzi-
na per via degli scarsi 
ingombri sottostanti. 

Può essere fornita anche la sola unità per la regola-
zione, adatta a tutti i tipi di lavabo.

Serie elegante, dotata di molto spazio 
utile per le gambe, sensori di sicurez-
za per l’abbassamento, disponibile in 
varie misure e forme. 
Il comando di elevazione/abbassa-
mento è posto davanti, a scelta se a 
sinistra o destra, per una grande co-
modità.

Lavabo Adapt

Linea Vanity Lavabo Support

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 
agevolmente. Le impugnature appaiono come “asole” sul lavabo, in totale 
sono presenti tre appoggi.

Support elettricoSupport manuale

 | Lavabi regolabili

Lavabi regolabili

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 necessa-
rio, 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.
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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 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 soluzioni che siano di utilizzo trasversale, che siano inclusive e aumentino l’autonomia degli 
utenti. I piatti doccia o le solette a filo pavimento Tuff Form o Mullen rappresentano una soluzione comoda e che garantisce un’ottima accessibilità e 
utilizzo, anche a utenti in carrozzina.

I piatti doccia a filo pavimento o ad accesso ribassato Sulby e Braddan presentano il sifone integrato e sono 
installabili dove non sia possibile effettuare operazioni profonde di scasso del fondo esistente. 

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

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

Eliminazione della vasca da bagno - Realizzazione docce a filo pavimento/accesso ribassato

Paratie mobili

 | Abbattimento barriere, paratie
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Lavabo ergonomico GIADA

Scarico flessibile per lavabo con inclinazione regolabile

Specchio inclinabile con cornice

Vaso sanitario con altezza maggiorata Vaso sanitario sospeso

Copriwater con apertura frontale 

66,5 cm        

42 cm

posteriore 16,5 cm

foro deflusso acqua 4,5 cm

foro per rubinetteria 3,5 cm

21,5 kg

60 cm        

65 cm

spessore 2,5 cm

staffe 11 cm

5,8 kg

1 specchio  2 staffe

6,2 cm        

40 cm

14 cm

4 kg

2 pz

Lavabo ergonomico in ceramica bianca con poggia-gomiti. 
Sanitario dalla linea moderna e funzionale: la sezione fronta-
le 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. 

Codice articolo Descrizione

BA LAVABERGO Lavabo ergonomico con poggia-gomiti GIADA

Codice articolo Descrizione

BA STAFISLAV Coppia di staffe di montaggio fisse per lavabo

Codice articolo Descrizione

BA STAINCLAV Coppia di staffe di montaggio inclinabili per lavabo 

Codice articolo Descrizione

BA SPECCHINCLIN Specchio inclinabile con cornice e staffe di montaggio

Codice articolo Descrizione

BA VASOWCTALL Vaso sanitario con apertura frontale ed altezza maggiorata

Codice articolo Descrizione

BA COPRWCAPE Copriwater con coperchio ed apertura frontale 

Codice articolo Descrizione

BA VASOWCSOSP Vaso sanitario con apertura frontale sospeso 

Codice articolo

BA SCARFLEX

Staffe di montaggio fisse Staffe di montaggio con inclinazione

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

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 sbloc-
co mentre il pistone a gas compensa il peso del lavabo. Comprendono i componenti di fissaggio. 

57 cm        

55 cm

14,5 cm

staffe 36,5 cm

7 kg

165 Kgmax

Scarico salvaspazio da utilizzare con il lavabo montato sulle staffe da in-
clinazione 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.

50 cm

4 cm

Specchio con cornice protettiva in acciaio, fissato a parete con staffe (in-
cluse) 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. 

Vaso sanitario in ceramica bianca con scarico a parete ed altezza maggiorata. Aper-
tura 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.

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

38 cm 

con scarico 62 cm

bordo 56 cm

49,5 cm

24 Kg

38 cm 

56 cm

36 cm

21 Kg

38 cm 

55 cm

2 cm

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

 | Lavabo, specchio inclinabile, vasi sanitari




