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Sgabelli per doccia su cui contare
Sedersi durante le attività di cura e igiene è un modo efficace per evitare infortuni e cadute. 
Etac offre un’ampia selezione di sgabelli per doccia studiati per assicurare il massimo del 
comfort e della sicurezza. 

La caratteristica più importante di uno sgabello per doccia è la stabilità. 
I modelli Easy, Smart e Edge si distinguono per la solidità della struttura delle gambe: sono appositamente inclinate 
verso l’esterno per offrire sempre la massima stabilità indipendentemente dall’altezza.
Gli sgabelli sono tutti dotati di puntali antiscivolo studiati per adattarsi a superfici irregolari e per assicurare una buona 
aderenza su pavimenti bagnati. 
I prodotti sono accuratamente testati in conformità agli standard europei ed internazionali.
La portata massima è di 200 kg per i modelli Easy e Smart e di 130 kg  per il modello Edge.



www.etac-it.com   Sgabelli per doccia   3

Easy, con la classica forma circolare, è adatto a molteplici utilizzi ed 
ambienti. 
E’ utilizzabile da ogni lato e facilita gli spostamenti laterali.

La seduta rettangolare di Smart può essere utilizzata da due diversi lati 
offrendo così una superficie di seduta più ampia ed una più stretta. 
Gli angoli permettono agli utenti di stare a cavallo per una maggiore 
stabilità.

Grazie alla sua forma triangolare, Edge si adatta bene agli spazi più 
piccoli o agli angoli della doccia. Gli utenti possono stare a cavallo del 
sedile per una maggiore stabilità. 
Abbassando leggermente una delle gambe telescopiche e sedendosi a 
cavalcioni del sedile, l’angolo del piano di seduta permette di posizionare 
l’anca in modo da alleviare eventuali sintomatologie dolorose o 
limitazioni funzionali.

I modelli Smart e Easy sono disponibili anche con cuscino girevole per 
una più agevole mobilità. 
I cuscini girevoli facilitano il movimento e riducono l’attrito. I materiali 
utilizzati sono impermeabili, rendono la seduta antiscivolo e donano una 
piacevole sensazione di comfort.

Uno sgabello per ogni esigenza
La gamma di sgabelli per doccia Etac offre soluzioni alle diverse esigenze degli utenti grazie ad un assortimento di 
forme, altezze e colori.

Varianti colore
Gli sgabelli per doccia Etac sono disponibili in 3 diversi colori: bianco, grigio e blu pastello. L’assortimento permette 
agli utenti la possibilità di coordinare lo sgabello per doccia all’arredo del bagno. 



I prodotti Etac sono progettati secondo alti 
standard di sicurezza, igiene e sostenibilità.
I prodotti hanno un ciclo di vita stimato di 10 
anni, se utilizzati secondo le indicazioni fornite e 
sono coperti da una garanzia di 5 anni.Y E A R S
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Caratteristiche

Stabile
Le gambe degli sgabelli sono inclinate verso 
l’esterno per offrire una maggiore stabilità. 
I puntali antiscivolo si adattano al pavimento 
e forniscono una buona aderenza anche su 
superfici bagnate e irregolari.

Regolabile in altezza
È facile regolare l’altezza. Basta premere sul 
tasto e far scorrere fino all’altezza desiderata.
La forma ovale impedisce alle gambe 
telescopiche di girare durante la regolazione. 

Confortevole e sicuro
L’ampia area di seduta, le forme arrotondate 
e la superficie antiscivolo rendono lo sgabello 
comodo e sicuro. Speciali fessure consentono 
all’acqua in eccesso di defluire rapidamente.

Facile da montare
Gli sgabelli per doccia vengono consegnati 
in pratici imballaggi piatti e possono essere 
montati facilmente, senza la necessità di 
alcun attrezzo. La funzione di blocco dei 
pulsanti facilita il montaggio e la rimozione 
delle gambe.
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Accessori

Sedile Soft per sgabello Edge
Materiale: Polipropilene
Codice numero. ...............................81801132 

Sedile Soft per sgabello Smart
Materiale: Polipropilene
Codice numero ............................... 80209502

Sedile Soft per sgabello Easy 
Materiale: Polipropilene
Codice numero ............................... 80209501

Cuscino girevole: 
Il cuscino girevole facilita la mobilità. La superficie impermeabile e 
antiscivolo dona una piacevole sensazione di comfort

Cuscino girevole 
Per i modelli Smart e Easy 
Materiale: Polipropilene
Codice numero ............................... 80209503 

Cuscino: 
Alla seduta si può aggiungere un cuscino imbottito per maggior comfort. 
Si aggancia alla seduta e si asciuga facilmente dopo l’uso.

Nome Prodotto Bianco Grigio Blu        
pastello

Etac Edge 81801060 81801010 81801030
Etac Edge Low 81801040 n/d
Etac Easy 81901060 81901010 81901020
Etac Easy Girevole 81901050
Etac Smart 81951060 81951010 81951020
Etac Smart Low 81951030
Etac Smart Girevole 81951050

Colori

Dimensioni
Larghezza seduta:   Edge: 45 x 45 x 45 cm 

Easy: 40 cm  
Smart: 43 x 38 cm 

Altezza seduta:   Edge, 42– 57 cm  
Edge, Low, 34.5– 42 cm  
Easy, 42– 57 cm  
Smart, 42– 57 cm  
Smart, Low, 34.5–42 

Materiali
Seduta: Polipropilene 
Gambe: Alluminio, polipropilene, poliammide 
Puntali: TPE 
Seduta morbida: polietilene

Peso 
Edge: 2.6 kg   
Edge, Low: 2.4 kg   
Easy: 2.75 kg       
Smart: 3.15 kg 

Portata massima
Edge: 130 kg  
Easy: 200 kg  
Smart: 200 kg 

Manutenzione

Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 
oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una 
temperatura  massima di 85º C/185°F per 3 minuti se necessario.

Grigio
Blu 

pastelloBianco

www.etac-it.com   Sgabelli per doccia   7



D
ec

em
be

r 1
3,

 2
02

2

Etac è azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura 

di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. 

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della 
sua famiglia e dei caregivers. 

Per le ultime novità e aggiornamenti sui prodotti, 

visita il nostro sito web: www.etac-it.com
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Etac s.r.l.
Via XXV Aprile 1945, n.17 
San Giorgio di Piano (BO), 40016
Tel +39 051 2819228
www.etac-it.com


