
Etac Swift Mobil-2
Sedie da doccia/wc 
personalizzabili 
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Facilità di accesso 
La maggioranza dei caregivers sottolinea l'importanza 
di un accesso facilitato per  semplificare le attività 
di igiene. A questo scopo la seduta di Swift Mobil-2 
è aperta nella parte posteriore e libera da entrambi 
i lati. Il piano di seduta sagomato contribuisce al 
comfort generale ed evita di assumere posture 
inappropriate.  

Versatilità e comfort
Tutti i modelli Swift Mobil-2 hanno una portata 
massima di 160 kg e possono essere facilmente 
adattate alle varie esigenze degli utilizzatori. Le Swift 
hanno molte regolazioni e offrono un'ampia gamma di 
accessori pensati per aumentare il comfort e la 
stabilità. Piccole modifiche possono fare una grande 
differenza per la sicurezza e il benessere 
dell'utilizzatore ma anche dei loro caregivers.  

La famiglia delle Swift Mobil-2
La gamma delle sedie doccia/wc Swift Mobil-2 sono facili da manovrare e agevolano i 
trasferimenti dei pazienti ed il trasporto da e per il bagno. Sono progettate per rendere 
più facile la vita delle persone che le usano. Abbiamo realizzato questi ausili tenedo conto 
dei suggerimenti di caregivers ed utilizzatori. Abbiamo capito l'importanza della facilità di 
accesso alla seduta, della possibilità di personalizzarle con vari accessori e del comfort. 
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Etac Swift Mobil Tilt-2

Etac Swift Mobil-2 Etac Swift Mobil 24"-2 

Scopri le caratteristiche
Swift Mobil-2 è una linea di sedie da doccia/wc personalizzabili e funzionali, progettate per 
facilitare le attività di igiene dell'utilizzatore e dei caregivers. Sono dispobibili tre diversi 
modelli: la versione standard non basculante, quella ad autospinta con le ruote da 24”e la 
versione Tilt basculante. 

Regolabile in altezza
Facilmente regolabile a diverse 
altezze di seduta predefinite, 
senza l'utilizzo di attrezzi.

"Etac Easy-Clean"
La particolare superficie, 

sviluppata in esclusiva per 
Etac, rende la seduta facile 
da igienizzare e antiscivolo. 

Pedana ergonomica
La forma leggermente curva 

della pedana poggiapiedi 
fornisce un supporto ottimale 

all’arcata plantare garantendo 
comfort, stabilità e relax.

Braccioli regolabili
Regolabili in altezza e in 

larghezza.

Facilità di accesso
Seduta aperta nella parte 
posteriore, con incavo nella  
parte anteriore e libera da 
entrambi i lati.

Schienale tensionabile
Si asciuga rapidamente 
ed è facilmente regolabile 
tramite le cinghie posizionate 
nella parte posteriore dello 
schienale.

Poggiatesta regolabile
Progettato per donare il massimo 
del comfort e del supporto; 
facilmente regolabile per 
adattarsi alle diverse esigenze 
dell'utilizzatore. 
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Etac Swift Mobil-2 
The Swift Mobil-2 è una sedia doccia/wc manovrabile dall'accompagnatore che facilita le 
attività di igiene e assistenza da parte dei caregivers. E' estremamente maneggevole e può 
essere personalizzata per adattarsi alle varie esigenze.

Una seduta dal design unico
La seduta ha un'apertura posteriore che permette al 
caregiver un accesso facilitato per le attività di igiene.          
E' antiscivolo e facile da pulire grazie alla superficie “Etac 
Easy Clean”.

Postura e comfort
Sono disponibili imbottiture sedile di vari spessori e densità 
per offrire il giusto supporto posturale. Lo schienabile 
tensionabile traforato e la pedana ergonomica aumentano la 
sensazione di comfort. 

Personalizzabile 
Swift Mobil-2 ha una portata massima di 160 kg ed è 
regolabile in altezza da 45 a 60 cm. I braccioli hanno un 
range di regolazione di 6 cm in altezza e larghezza. Le 
pedane poggiapedi estraibili sono regolabili in altezza e 
disponibili anche in versione accorciata, da utilizzare ad 
esempio in abbinamento alle imbottiture sedile maggiorate.

Etac Swift Mobil-2 XL 
Sono disponibili varianti con uno schienale più ampio, che 
aggiunge 6 cm extra tra i braccioli. In questi modelli, grazie 
ad un kit di adattatori, lo spazio disponibile tra le pedane è 
aumentato di 12 cm. Sia lo schienale XL che gli adattatori 
per le pedane sono disponibili come accessori per gli altri 
modelli Swift Mobil.

Etac Swift Mobil-2 Codice  n.
Swift Mobil-2, assemblata 80229401

Di serie: schienale, seduta, braccioli, pedane e 4 ruote frenabili.

Peso
16,6 kg

Dimensioni
Larghezza totale: 57/58/64 cm. Distanza tra i braccioli: 42/48/54 cm. 
Larghezza totale XL: 61/64/70 cm. Distanza tra i braccioli XL: 48/54/60 cm.

Portata Massima
160 kg 

Materiali
Telaio: Acciaio verniciato a polvere 
Seduta, Braccioli: polipropilene 
Schienale: poliestere/Velcro 
Pedana: polipropilene 
Ruote: poliammide/TPE, 

160 353

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 necessari.
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Caratteristiche
Seduta con apertura posteriore 
L'ampio accesso posteriore facilita al          
caregiver le attività di igiene, garantendo  
comunque un ampio appoggio all'utilizzatore. 
La seduta è antiscivolo e facile da pulire 
grazie alla superficie “Etac Easy Clean”  
sviluppata in esclusiva.

Braccioli regolabili di serie
Facilmente adattbili a varie esigenze.              
I braccioli hanno un range di regolazione di 6 
cm in altezza e larghezza.

Schienale tensionabile
Facilmente regolabile tramite le cinghie 
posizionate nella parte posteriore dello 
schienale, offre una migliore postura e un 
maggior comfort. Materiale morbido e ad 
asciugatura rapida. 

Pedana ergonomica
La forma leggermente curva della pedana 
poggiapiedi fornisce un supporto ottimale 
all’arcata plantare garantendo comfort, 
stabilità e relax.
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Etac Swift Mobil Tilt-2
La Swift Mobil Tilt-2 è stat progettata pensando ai bisogni degli utilizzatori e dei loro 
caregivers. Permette di gestire facilmente le varie attività assistenziali offrendo al tempo 
stesso sicurezza e comfort.

Basculamento facilitato
La Swift Mobil Tilt-2 ha un sistema di basculamento 
facilitato che offre una sensazione di maggiore sicurezza 
all'utilizzatore e una posizione di lavoro ergonomica per 
il caregiver. il basculamento da -5° a 35° può essere 
azionato da entrambi i lati della seduta permettendo così 
un continuo controllo visivo da parte dell'operatore. 

Facilità di accesso e comfort
Grazie alla facilità di accesso al piano di seduta le 
attività di assistenza sono agevolate per il caregiver e 
per l'utilizzatore. Lo schienale tensionabile traforato e la 
pedana ergonomica rendono l'ausilio particolarmente 
confortevole. Sono inoltre disponibili imbottiture sedile di 
vari spessori e densità.

Adatta a tutti
La Swift Mobil Tilt si adatta a varie tipologie di utilizzatori 
e alle loro esigenze. Ha una portata massima di 160 
kg ed è regolabile in altezza da 45 a 60 cm. I braccioli 
hanno un range di regolazione di 6 cm in altezza e 
larghezza. Le pedane poggiapedi estraibili sono regolabili 
in altezza e disponibili anche in versione accorciata.

Etac Swift Mobil Tilt-2 XL
Sono disponibili varianti con uno schienale più ampio, 
che aggiunge 6 cm extra tra i braccioli e lo spazio 
disponibile tra le pedane è aumentato di 12 cm.

Etac Swift Mobil Tilt-2 Codice numero.
Swift Mobil Tilt-2 80229410
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per secchio 80229411
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per padella 80229412
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per padella e padella 80229415
Swift Mobil Tilt-2 XL 80229480
Swift Mobil Tilt-2 XL con attacchi per padella 80229481
Swift Mobil Tilt-2 XL con attacchi per secchio 80229485

Di serie: schienale, seduta, braccioli, pedane e 4 ruote frenabili.

Peso
20,4 kg

Dimensioni
Larghezza totale:  57/56/64 cm. Distanza tra i braccioli: 42/48/54 cm  
Larghezza totale XL: 61/64/70 cm. Distanza tra i braccioli: 48/54/60 cm.

Portata Massima
160 kg 

Materiali
Telaio: Acciaio verniciato a polvere 
Seduta, Braccioli: polipropilene 
Schienale: poliestere/Velcro 
Pedana: polipropilene 
Ruote: poliammide/TPE

160 353

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 necessari.
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Caratteristiche
Seduta con apertura posteriore
L'ampio accesso posteriore facilita al          
caregiver le attività di igiene, garantendo co-
munque un ampio appoggio all'utilizzatore. La 
seduta è antiscivolo e facile da pulire grazie 
alla superficie “Etac Easy Clean” sviluppata 
in esclusiva.

Braccioli regolabili di serie
Facilmente adattbili a varie esigenze.              
I braccioli hanno un range di regolazione di 6 
cm in altezza e larghezza.

Basculamento pratico e sicuro
Il basculamento può essere azionato da 
entrambi i lati della seduta, garantendo al 
caregiver una posizione di lavoro ottimale per 
mantenere costantemente il contatto visivo 
con l'utilizzatore.

Poggiatesta regolabile
Progettato per donare il massimo del comfort 
e della flessibilità; può essere regolato in 
più posizioni per adattarsi alle esigenze 
dell'utilizzatore. 
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Etac Swift Mobil 24"-2 
Per gli utilizzatori più attivi, esiste un modello ad autospinta: Etac Swift Mobil 24"-2. 

Facilità di manovra
La Swift ad autospinta è facile da usare e semplice 
da manovrare. Le ruote posteriori sono posizionate in 
modo da ottimizzare la maneggevolezza di spinta e sono 
facili da raggiungere. I braccioli ribaltabili, la sagoma 
anatomica del sedile ed un ampio spazio davanti alle 
ruote facilitano i trasferimenti laterali.

Seduta confortevole
Per facilitare le attività di igiene, la seduta ha un'apertura 
nella parte posteriore ed un incavo in quella anteriore. 
Sono inoltre disponibili imbottiture sedile di vari spessori 
e densità per aumentare la sensazione di comfort.

Adatta a tutti
Swift Mobil 24”-2 si adatta a varie tipologie di utilizzatori 
e alle loro esigenze. Ha una portata massima di 160 
kg ed è regolabile in altezza da 45 a 60 cm. I braccioli 
hanno un range di regolazione di 6 cm in altezza 
e larghezza. Lo schienale tensionabile permette di 
posizionare anche quadri posturali complessi garantendo 
un elevato comfort.

E' disponibile una versione con schienale più ampio, che 
aggiunge 6 cm extra tra i braccioli e con distanziatori per 
aumentare lo spazio tra le pedane di 12 cm.  

Etac Swift Mobil 24"-2 Codice numero.
Swift Mobil 24"-2 80229402
Swift Mobil 24"-2, con attacchi per secchio 80229407
Swift Mobil 24"-2, con attacchi per padella 80229408

Di serie: schienale, seduta, braccioli, pedane e 4 ruote frenabili.

Peso
25,1 kg

Dimensioni
Larghezza totale: 74 cm 
Distanza tra i braccioli: 42/48/54 cm

Portata Massima
160 kg 

Materiali
Telaio: Acciaio verniciato a polvere 
Seduta, Braccioli: polipropilene 
Schienale: poliestere/Velcro 
Pedana: polipropilene 
Ruote: poliammide/TPE 
Ruote posteriori: pneumatici pieni, poliammide, ball bearing 
Freni: poliammide, acciaio

160 353

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 necessari. 
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Caratteristiche
Facilità di manovra 
La posizione delle ruote posteriori facilita la 
spinta e i trasferimenti laterali. 

Seduta regolabile in altezza 
La Swift Mobil 24"-2 ad autospinta può 
essere facilmente regolata a diverse altezze 
predefinite senza l'uso di attrezzi.

Schienale tensionabile
Facilmente regolabile tramite le cinghie 
posizionate nella parte posteriore dello 
schienale, offre una migliore postura e un 
maggior comfort. Materiale morbido e ad 
asciugatura rapida.

Pedana ergonomica
La forma leggermente curva della pedana 
poggiapiedi fornisce un supporto ottimale 
all’arcata plantare garantendo comfort, 
stabilità e relax.
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Sedile Soft Comfort, 4 cm 
apertura posteriore
80209519
Morbida seduta ergonomica con incavo 
anteriore che riduce la pressione di contatto 
aumentando il comfort. 
Materiale: Poliuretano

Sedile Soft Comfort, 2 cm 
apertura posteriore
80209518
Morbida seduta ergonomica con incavo 
anteriore che riduce la pressione di contatto 
aumentando il comfort. 
Materiale: Poliuretano

Sedile Soft Comfort, 4 cm
Apertura centrale 15 cm: 80209507
Apertura centrale 18 cm: 80209506
Morbida seduta ergonomica con incavo 
anteriore che riduce la pressione di contatto 
aumentando il comfort.
Materiale: Poliuretano

Sedile Soft Comfort, 2 cm
Apertura centrale 18 cm: 80209306 
Morbida seduta ergonomica con incavo 
anteriore che riduce la pressione di contatto 
aumentando il comfort. 
Materiale: Poliuretano

Sedile senza foro
80209434
Sedile planare per coprire l'apertura da 
utilizzare nella doccia. 
Altezza imbottitura 2 cm. 
Materiale: Poliuretano

Cuscino con apertura standard 
80209065
Cuscino in espanso con fodera impermeabile.
Altezza 2 cm. 
Materiale: Polietere/rivestimento in plastica

Cuscino con apertura ovale
80209067
Cuscino in espanso con fodera impermeabile.
Altezza 4 cm. 
Materiale: Polietere/rivestimento in plastica

Poggiatesta
80209521
Poggiatesta multifunzione con imbottitura 
anatomica regolabile lateralmente, in altezza, 
profondità ed inclinazione. 
Materiali: Imbottitura: Poliuretano
Staffa di supporto: Acciaio

Imbottitura Comfort
80209455
Schienale morbido con imbottiture braccioli. 
Una superficie d’appoggio morbida e 
confortevole che permette comunque 
l’appoggio durante i trasferimenti.
Materiale: Polietilene

Supporti laterali tronco
80209509
Supporti laterali imbottiti che migliorano la 
postura e aumentano il comfort. Regolabili in 
larghezza.
Materiali: Tessuto di poliestere, Velcro, 
Polietilene

Schienale dritto
80209529
Per uso su WC con montaggio a parete: 
permette di posizionare la Swift 70 mm 
più vicina al muro rispetto allo schienale 
standard (non disponibile per Swift Mobil Tilt-
2). Materiali: vedi Schienale XL

Barra di appoggio anteriore 
60.5 cm 80303034 / 66.5 cm 80209452
Può essere utilizzata come punto d’appoggio 
anteriore e/o per aumentare la sensazione di 
sicurezza dell’utilizzatore. Si fissa facilmente 
ai braccioli. 
Materiali: Alluminio, polietilene

Accessori

Schienale XL
80209454
Schienale più ampio che 
aggiunge 6 cm extra tra i 
braccioli permettendo una 
regolazione in larghezza di 
48/54/60. (Schienale XL non 
disponibile come accessorio per 
Swift Mobil Tilt-2)
Materiale: Poliestere, Acciaio 
verniciato a polvere, acciaio,  
polipropilene.
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Imbottitura schienale Soft
80209448
Offre una piacevole sensazione di comfort e 
permette di ribaltare i braccioli per facilitare i 
trasferimenti laterali. 
Materiale: Polietilene

Imbottitura braccioli
80209508
Una superficie d’appoggio morbida e 
confortevole che permette comunque 
l’appoggio durante i trasferimenti. Venduti a 
coppia. 
Materiale: Polietilene

Braccioli per emiplegici 
80209035
Bracciolo sagomato per posizionare l'arto 
plegico. Utilizzabile su entrambi i braccioli 
(destro/sinistro). 
Materiale: Polietilene

Sistema di bloccaggio per bracciolo  
80209445
Sistema di bloccaggio che permette di fissare 
il bracciolo in posizione alzata o abbassata. 
Materiale: Acciaio

Paraspruzzi
80209430
Il paraspruzzi viene applicato nella parte 
anteriore della seduta e può essere 
facilmente rimosso. 
Materiale: Poliuretano 

Cintura tronco/bacino
80209524
Cintura imbottita ad asciugatura rapida per 
il controllo posturale. Può essere usata sia 
come cintura per il tronco che come cintura 
per il bacino. Lunghezza regolabile da 65 a 
130 cm.

Cinghia pelvica
80209440
Offre un buon posizionamento posturale 
del bacino. Facile da regolare attraverso la 
fibbia centrale. Si fissa intorno ai tubi dello 
schienale con appositi fissaggi in velcro.. 
Materiale: Poliestere 

Cintura per il tronco
80209442
Offre un buon supporto anteriore del tronco.
Viene fissata nella parte posteriore dello 
schienale e se ne raccomanda l’utilizzo 
associato ad una cinghia pelvica.
Materiale: Poliestere

Padella con coperchio e maniglia
80209255
E’ dotata di una maniglia posteriore e di una 
superiore che automaticamente blocca il 
coperchio quando viene sollevata. Gli attacchi 
per la padella non sono inclusi. 
Materiale: Polipropilene

Padella
Padella senza coperchio 80209254 
Coperchio con maniglia 80209256 
Materiale: Polipropilene

Attacchi per padella
80209257
Adatti per qualsiasi tipo di padella con il 
bordo sottile. Vengono fissati sotto al sedile 
utilizzando gli appositi alloggiamenti. 
Materiale: Polipropilene

Sistema di bloccaggio per padella
80209049 
Mantiene la padella in posizione quando la 
Swift è basculata. Utilizzabile sui vari modelli 
Swift Mobil Tilt-2.  
Materiale: Polipropilene

Set di fissaggio per attacco padella
80209435 
Da utilizzare per fissare sotto la seduta gli 
agganci per padella.
Materiale: Poliammide

Attacchi per montaggio ribassato
80209259 
Permettono di abbassare gli attacchi per 
padella/secchio di 6 cm. 
Materiale: Polipropilene

Accessori
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Accessori 

Attacchi per secchio
80209258 
Adatti per qualsiasi tipo di secchio. Vengono 
fissati sotto al sedile utilizzando gli appositi 
alloggiamenti. 
Materiale: Polipropilene

Secchio con maniglia e coperchio
80209265
Capiente secchio con maniglia e coperchio. 
Gli attacchi non sono inclusi e vanno ordinati 
separatamente. 
Materiale: Polipropilene 

Antiribaltamento per Swift Mobil 
Tilt-2
80209459
Evita il ribaltamento posteriore della 
Swift aumentando la sicurezza durante il 
basculamento.
Materiali: Polipropilene e Alluminio

Antiribaltamento per Swift Mobil-2
Con kit di fissaggio: 80209439 
Senza kit di fissaggio: 80209438 
Evita il ribaltamento posteriore della Swift. 
Venduti al paio. 
Material: Polypropylene and Aluminium

Antiribaltamento anteriore per Swift 
Mobil-2
80209526
Evita il ribaltamento in avanti della Swift. Con 
kit di fissaggio. Venduti al paio. 
Per tutti i modelli Swift Mobil.
Materiali: Acciaio e polipropilene

Staffa per il superamento di          
ostacoli 
80209449
Per facilitare il superamento di piccoli 
dislivelli. Completa di attacchi. 
Materiali: Polipropilene e Alluminio

Pedane ridotte
80209520
Pedane ridotte ribaltabili e regolabili da 24  a 
36.5 cm. Poggiapiedi ergonomico.
Vendute al paio. 
Materiali: acciaio e polipropilene

Pedane con poggiapiedi ribaltabili
80209446
Pedane regolabili in altezza ed estraibili con 
poggiapiedi ribaltabili. Complete di cinturini 
fermatalloni. Vendute al paio. 
Materiale: Acciaio e polipropilene

Distanziatori per pedane
80209525
Permettono di aumentare lo spazio tra le 
pedane di 12 cm. Di serie in tutte le versioni 
con Schienale XL. 
Venduti al paio.
Materiale: Poliammide

Poggiagambe regolabile in altezza
80209437
Permette di variare l’inclinazione dell’arto 
inferiore in 4 posizioni predefinite. Venduto 
singolarmente, utilizzabile a destra o a 
sinistra. Materiale: Acciao  e plastica ABS

Pedana poggiapiedi elevabile 
80209443
Kit con pedana poggiapiedi da utilizzare con 
il poggiagambe regolabile in altezza. 
Materiale: plastica ABS

Poggiagambe per amputati
80209510
Regolabile in altezza, lunghezza ed 
inclinazione. utilizzabile a destra o a sinistra.
Con pazienti amputati si consiglia l'utilizzo del 
dispositivo di antiribaltamento. 
Materiale: acciaio and poliuretano

Cinturini fermatalloni
80209432
Da fissare sulla pedana poggiapiedi. 
Impedisce lo scivolamento posteriore del 
piede. Regolabile. 
Venduti al paio.
Materiale: Poliestere

Kit ruote 24" ad autospinta
80209436
Ruote 24” posteriori con pneumatici pieni 
Facili da montare. Completa di sistema di 
fissaggio e freni. Utilizzabile solo su Swift 
Mobil. Materiali: Poliammide, acciaio, 
poliuretano e alluminio



14  Etac Swift Mobil-2 Etac | Creating Possibilities

Istruzioni di pulizia e lavaggio

Legenda simboli istruzioni di lavaggio 

60°
Lavabile in lavatrice - temperatura massima 60 °C / 
140 °F

Il prodotto può essere decontaminato a una 
temperatura  massima di 85º C/185°F per 3 minuti se 
necessari

Il prodotto può essere pulito con un panno morbido

Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza 
solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto 
disinfettante al 70%.

Non lavare a secco

Sedili Comfort, Poggiatesta, Sistema di bloccaggio per braccioli, 
Paraspruzzi, Padella, Attacchi padella, Fissaggi per attacco padella, 
Attacchi per montaggio ribassato, Attacchi Secchio, Secchio, 
Antiribaltamento, Staffa per superamento ostacoli, Pedane, 
Poggiagambe regolabili in altezza, Poggiagambe per amputati, Kit 
ruote 24" ad autospinta.

Schienali morbidi, Cintura tronco/bacino, Cingia pelvica, Cintura per 
il tronco, Cinturini fermatalloni 60°

Cuscini, Sedile senza foro, Imbottitura schienale soft, imbottiture 
braccioli, Bracciolo per emiplegici, Barra di appoggio anteriore

Cuscini di protezione 60°
10 min
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Dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza seduta
Altezza 

schienale
Profondità 

seduta
Profondità 

schienale

Swift Mobil-2 93 cm 57/58/64 cm 45  60 cm 50 cm 46,5cm 21 cm

Swift Mobil-2 XL 93 cm 61/64/70 cm 45  60 cm 50 cm 46,5cm 21 cm

Swift Mobil 24”-2 106 cm 74 cm 45  60 cm 50 cm 46,5cm 21 cm

Swift Mobil Tilt-2 102 cm 57/58/64 cm 50  65 cm 55 cm 46,5cm 25 cm

Swift Mobil Tilt-2 XL 102 cm 61/64/70 cm 50  65 cm 55 cm 46,5cm 25 cm

Modello Larghezza 
seduta

Altezza 

braccioli
Distanza tra i 

braccioli Profondità totale Altezza pedane Altezza totale

Swift Mobil-2 50 cm 22/25/28 cm 42/48/54 cm 54 cm (47 cm*) 34  46,5 cm 95-110 cm

Swift Mobil-2 XL 50 cm 22/25/28 cm 48/54/60 cm 54 cm 34  46,5 cm 95-110 cm

Swift Mobil 24”-2 50 cm 22/25/28 cm 42/48/54 cm 67 cm 34  46,5 cm 95-110 cm

Swift Mobil Tilt-2 50 cm 22/25/28 cm 42/48/54 cm 60 cm 34  46,5 cm 100-115 cm

Swift Mobil Tilt-2 XL 50 cm 22/25/28 cm 48/54/60 cm 60 cm 34  46,5 cm 100-115 cm

* Schienale dritto, codice numero. 80229489, 80229490, 80229491
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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

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


