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Ordinante Consegnare a:

Azienda

Indirizzo Indirizzo

Codice Postale Codice Postale

Città Città

Tel.:

Contatto N° d'ordine

Riferimento

Descrizione prodotto  

Swift & Swift Low Prezzo Pubblico i.e.

Sedia doccia con braccioli, imbottitura schienale 155,00 c

bianco

Sedia doccia con braccioli, blu pastello 155,00 c

Sedia doccia con braccioli, imbottitura schienale 160,00 c

verde acqua

Sedia doccia con schienale e braccioli, colore grigio 155,00 c

Sedia doccia con schienale e braccioli ribassato, 149,00 c

colore grigio

Sedile SOFT per sedia doccia Swift, grigio 45,00 c

Schienale SOFT per sedia doccia Swift, grigio 25,00 c

15,00 cPortasapone, grigio

84005073

81701460

84005064

81701430

84005072

 Aggiornato al 18 Maggio 2023

81701530

Codice

81701630

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.

Sedia doccia 

81701730
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Descrizione prodotto  

Swift Commode Prezzo Pubblico i.e.

Sedia comoda, WC/doccia 3 in 1, senza imbottiture, 180,00 c

colore grigio

Sedia comoda, WC/doccia 3 in 1, con schienale e sedile 225,00 c

 imbottiti, colore grigio

Imbottitura seduta per Commode/Freestanding 45,00 c

Imbottitura schienale per Commode 15,00 c

Descrizione prodotto  

Swift Freestanding Prezzo Pubblico i.e.

Rialzo WC con gambe telescopiche e braccioli 140,00 c

25,00 c

45,00 c

Descrizione prodotto  

Paraspruzi 80209430

81702060

81702030

84005064

84005065

Sedie  wc/doccia 

Swift Commode è un ausilio versatile, può essere utilizzata come 

sedia comoda, come sedia doccia o come rialzo WC. 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. Dotata di imbottiture 

comfort per seduta e schienale.

Disponibile nei colori: grigio. Portata massima 160 kg.

Codice

Il rialzo WC My-Loo, da 6 e 10 cm con coperchio, è disponibile in 

due versioni, una removibile e l'altra fissa con braccioli. Attraverso 

l'innovativo sistema di fissaggio senza viti il montaggio risulta 

pratico, sicuro ed estremamente stabile. Le linee morbide e regolari 

assicurano un ottimo comfort e ne facilitano la pulizia. Disponibile 

nel colore bianco.                                                                            

Portata massima: mod. removibile 190 Kg; mod. fisso con braccioli 

160 Kg.

Codice

81702020

Swift Freestanding è un rialzo WC facile e veloce da posizionare 

sul WC. 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 nel colore bianco. Portata massima 160 Kg.

Padella con coperchio per Commode/Freestanding 84005068

Rialzi WC
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Cloo Prezzo Pubblico i.e.

120,00 c

150,00 c

* Per raggiungere altezze di 14cm ricordati di ordinare i distanziatori

10,00 c

Descrizione prodotto  

My- Loo Prezzo Pubblico i.e.

Rialzo WC, 6 cm senza coperchio 33,00 c

Rialzo WC, 6 cm con coperchio 41,00 c

Rialzo WC , 10 cm senza coperchio 37,00 c

Rialzo WC , 10 cm con coperchio 46,00 c

Descrizione prodotto  

My- Loo Fixed 

Rialzo WC, 6 cm , con braccioli e coperchio 120,00 c

Rialzo WC, 10 cm, con braccioli e coperchio 140,00 c

Imbottitura morbida per rialzo WC, per tutte le altezze 65,00 c

Codice

Rialzo WC senza braccioli, regolabile in 3 

altezze 6-10-14*cm 80301204

Rialzo WC con braccioli, regolabile in 3 

altezze 6-10-14*cm 80301214

80301512

80301511

Il rialzo WC My-Loo Fixed è disponibile da 6 e 10 cm con 

coperchio e braccioli. Deve essere montato tramite un kit di viti al 

posto della tavoletta. Le linee morbide e regolari assicurano un 

ottimo comfort e ne facilitano la pulizia. Disponibile nel colore 

bianco.                                                                                Portata 

massima 160 Kg.

Distanziatori per rialzo WC Cloo, da 

ordinare per raggiungere altezza di 14cm 80301221

Il rialzo WC My-Loo, é disponibile da 6 e 10 cm con o senza 

coperchio. Attraverso l'innovativo sistema di fissaggio senza viti il 

montaggio risulta pratico, sicuro ed estremamente stabile. Le linee 

morbide e regolari assicurano un ottimo comfort e ne facilitano la 

pulizia. Disponibile nel colore bianco.                                                                            

Portata massima 190 Kg.

Codice

80301520

80301522

80301521

80301523

80301604
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