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Ordinante Consegnare a:

Azienda

Indirizzo Indirizzo

Codice Postale Codice Postale

Città Città

Tel.:

Contatto N° d'ordine

Riferimento

Descrizione prodotto  

Edge & Edge Low Prezzo Pubblico i.e.

80,00 c

80,00 c

80,00 c

Sgbello doccia Low ribassato, colore grigio 80,00 c

Descrizione prodotto  

Easy Prezzo Pubblico i.e.

90,00 c

90,00 c

90,00 c

Sgabello doccia con disco girevole, colore grigio 219,00 c81901050

Sgabello doccia, colore grigio 81901010

Sgabello doccia, colore blue pastello  81801030

Sgabello doccia, colore grigio 81801010

81801040

Easy è uno sgabello doccia stabile e robusto con un piano seduta di 

forma rotonda per facilitarne l'accesso da ogni lato.E' possibile 

regolare l'altezza, da 42 a 57 cm, tramite le gambe telescopiche 

dotate di piedini con forma "a zampa di elefante"che assicurano la 

massima stabilità anche su superfici bagnate.

Disponibile nei colori:bianco, grigio, blu pastello e nella versione 

dotata di cuscino girevole. Portata massima 130 kg.

Codice

Sgabello doccia, colore bianco 81901060

Sgabello doccia, colore blue pastello  81901020

Sgabello doccia, colore bianco 81801060

 Aggiornato al 30 Gennaio 2023

Sgabelli doccia 

Edge è uno sgabello doccia stabile e robusto con un piano seduta di 

forma triangolare per facilitarne l'uso in spazzi ridotti. E' possibile 

regolare l'altezza, da 42 a 57 cm, tramite le gambe telescopiche 

dotate di piedini con forma "a zampa di elefante" che assicurano la 

massima stabilità anche su superfici bagnate.

Disponibile nei colori:bianco, grigio e blu pastello. Portata massima 

130 kg.
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Descrizione prodotto  

Smart & Smart Low Prezzo Pubblico i.e.

95,00 c

95,00 c

95,00 c

95,00 c

Sgabello doccia con disco girevole, colore grigio 235,00 c

Descrizione prodotto  

Swift & Swift Low Prezzo Pubblico i.e.

Sgabello doccia, colore bianco 98,00 c

Sgabello doccia con braccioli, bianco 120,00 c

205,00 c

Sgabello doccia, colore verde acqua 98,00 c

Sgabello doccia con braccioli, colore verde acqua 120,00 c

Sgabello doccia, colore grigio 98,00 c

98,00 c

Sgabello doccia con braccioli, colore grigio 120,00 c

Sedia doccia con braccioli, grigio 140,00 c

Sedia doccia Low, ribassata, gigio 140,00 c

140,00 c

160,00 c

160,00 c

81701430

81701460

Sedia doccia con braccioli, blu pastello 81701530

Codice

81701620

Swift è un ausilio modulare facilmente trasformabile da sgabello a 

sedia doccia, puoi completarlo con braccioli e schienale. E' 

possibile regolare l'altezza, da 42 a 57 cm, tramite le gambe 

telescopiche dotate di piedini con forma "a zampa di elefante" che 

assicurano la massima stabilità anche su superfici bagnate.

Disponibile nei colori: bianco, grigio, blu pastello e verde acqua.

Portata massima 160 kg.

81701610

Sgabello doccia, colore grigio 81951010

Sgabello doccia ribassato, colore grigio 81951030

Smart è uno sgabello doccia stabile e robusto con un piano seduta 

di forma rettangolare. E' possibile regolare l'altezza, da 42 a 57 cm, 

tramite le gambe telescopiche dotate di piedini con forma "a zampa 

di elefante" che assicurano la massima stabilità anche su superfici 

bagnate.

Disponibile nei colori:bianco, grigio, blu pastello. Portata massima 

200 kg.

Codice

Sgabello doccia, colore bianco 81951060

81951050

Sgabello doccia, colore blue pastello  81951020

Sedia doccia con braccioli, imb.schienale, bianco 81701630

Sgabello doccia con braccioli e seduta Soft, blu pastello

Sedia doccia con braccioli, imb.schienale, verde acqua 81701730

81701550

81701720

81701710

Sgabello doccia Low ribassato, colore grigio 81701450

81701410

81701420
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Accessori per sgabelli Prezzo Pubblico i.e.

Sedile Soft  per sgabello Easy 55,00 c

Sedile Soft  per sgabello Smart 75,00 c

Sedile Soft  per sgabello Edge 60,00 c

Schienale Soft  per sgabello Edge 45,00 c

Descrizione prodotto  

Handy Prezzo Pubblico i.e.

Maniglione diritto, 30 cm 20,00 c

Maniglione diritto, 40 cm 25,00 c

Maniglione diritto, 60 cm 35,00 c

Maniglione ad angolo, 40 cm 35,00 c

Descrizione prodotto  

Flex Prezzo Pubblico i.e.

Maniglione 30 cm, fissaggio con viti, colore bianco 30,00 c

Maniglione 60 cm, fissaggio con viti, colore bianco 40,00 c

Maniglione 30 cm, fissaggio con adesivo, colore bianco 40,00 c

Maniglione 60 cm, fissaggio con adesivo, colore bianco 60,00 c

Maniglione 30 cm, fissaggio con viti, colore grigio 30,00 c

81707210

81707220

81707310

Maniglioni

I maniglioni Handy svolgono quattro funzioni di base: aiutare a 

sedersi, aiutare ad alzarsi in piedi, sostenere mentre si è seduti e 

garantire trasferimenti sicuri. L'impugnatura ovale con anelli 

antiscivolo grigi forniscono una presa sicura e confortevole. Le viti 

di fissaggio sono nascoste dietro le coperture grigie. Portata 

massima 160 kg.

Codice

80210040

80210042

80210044

80210046

Flex è un maniglione modulare, dove più binari possono essere 

collegati tra loro a seconda delle preferenze e possono essere fissati 

con viti o adesivo a seconda delle necessità. La forma e il materiale 

del maniglione garantiscono una presa stabile anche se le mani sono 

bagnate. I maniglioni Flex sono disponibili in due colori: bianco e 

grigio. Portata massima 100 kg.

Codice

81707110

81707120

80209501

80209502

81801132

84005072

Codice
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Maniglione 60 cm, fissaggio con viti, colore grigio 40,00 c

Maniglione 30 cm, fissaggio con adesivo, colore grigio 40,00 c

Maniglione 60 cm, fissaggio con adesivo, colore grigio 60,00 c

Estensione 30 cm, fissaggio con viti, colore bianco 20,00 c

Estensione 30 cm, fissaggio con adesivo, colore bianco 30,00 c

Estensione 30 cm, fissaggio con viti, colore grigio 20,00 c

Estensione 30 cm, fissaggio con adesivo, colore grigio 30,00 c

Ausili per la vasca da bagno

Descrizione prodotto  

Fresh Prezzo Pubblico i.e.

Asse per vasca da bagno con maniglia Orange, 69 cm 41,50 c

Asse per vasca da bagno con maniglia Orange, 74 cm 43,50 c

Sedile ribaltabile per doccia Relax

Descrizione prodotto  

Sedile ribaltabile, bianco 170,00 c

Sedile ribaltabile con braccioli, bianco 300,00 c

Sedile ribaltabile con gambe di supporto regolabili, bianco 230,00 c81703030

Codice

81600014

Relax è un sedile ribaltabile per doccia che si ripiega 

completamente a parete. Puoi scegliere Etac Relax con o senza 

braccioli, con le gambe o lo schienale termoriflettente. Il sedile ha 

una superficie accogliente e un profilo arrotondato per aumentare la 

stabilità e il comfort.

Portata massima 150 kg.

81703010

81703020

81600024

81706310

81707320

81707410

81707420

81706110

81706210

81706410

Fresh è un'asse per vasca da bagno. Il suo bordo anteriore, 

posizionato sul lato esterno della vasca, è ampio per offrire il 

massimo supporto per i trasferimenti. La sezione centrale è ristretta 

per consentire un facile accesso per l'igiene intima.

I fermi laterali sono facili da montare e fissati utilizzando la moneta 

di plastica in dotazione. Disponibile in due lunghezze.

Portata massima 150 kg. N° reg. Ministero: 115156
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