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Sedile 
da doccia
La nostra gamma 
di sedili da doccia ha la 
struttura in alluminio 
con componenti interni in  
acciaio inox e nylon.
Il bracciolo è in materiale termoplastico 
verniciato con finitura antiscivolo, calda al tatto 
e antigraffio.

Lo schienale ed i cuscini della seduta 
(facilmente removibili per pulizia o 
sostituzione) sono in XL EXTRALIGhT®, che 
li rende leggeri, flessibili, confortevoli ed 
antibatterici.
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Sedile da doccia per binario orizzontale 
regolabile in altezza e lateralmente
Sedile da doccia ribaltabile per binario orizzontale, regolabile in altezza e lateralmente per 
la massima flessibilità. Può essere agganciato, regolato o rimosso senza problemi e senza l’uso di 
utensili. Un prodotto comodo ed altamente igienico. 
La seduta ( XL EXTRALIGhT®)  è leggera, flessibile ed antibatterica. Questa seduta ha una escursione 
di 47 cm con un sistema di bloccaggio per ulteriore sicurezza. Disponibile con finitura anodizzata o 
simile acciaio inox. 
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Codice prodotto Finitura
31-141-*-A Anodizzata

31-141-*-C Simile acciaio inox

*Bianco = 00; rosso = 10; blu = 20; nero = 30; grigio = 35

Sedile da doccia per binario orizzontale  
con schienale e braccioli, regolabile in altezza 
e lateralmente
Sedile da doccia ribaltabile con schienale e braccioli per binario orizzontale, regolabile in altezza e 
lateralmente per la massima flessibilità. Può essere agganciato, regolato o rimosso senza problemi 
senzo l’uso di utensili. È un prodotto comodo ed altamente igienico. 
La seduta e lo schienale (XL EXTRALIGhT®) sono leggeri, flessibili ed antibatterici. 
Questa seduta ha una escursione di 27 cm con un sistema di bloccaggio per ulteriore sicurezza. 
Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox. 
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Codice prodotto Finitura
31-142-*-A Anodizzata

31-142-*-C Simile acciaio inox

*Bianco = 00; rosso = 10; blu = 20; nero = 30; grigio = 35

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile in altezza 

e lateralmente

Removibile

Materiali
alluminio, aBS, acciaio inox, 

Nylon, XL EXtRaLIGHt®

Colori
NERO

Codice colore  
30

BIANCO

Codice colore 
00

ROSSO

Codice colore  
10

BLU

Codice colore  
20

GRIGIO SCURO

Codice colore  
35

Portata 
massima

150 kg / 330 lbs 

Premiato
Segnalazione d’Onore       

Compasso d’Oro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore 
-A

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
-C

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile in altezza 

e lateralmente

Removibile

Materiali
alluminio, aBS, acciaio inox, 

Nylon, XL EXtRaLIGHt®

Colori
NERO

Codice colore  
30

BIANCO

Codice colore 
00

ROSSO

Codice colore  
10

BLU

Codice colore 
20

GRIGIO SCURO

Codice colore  
35

Portata 
massima

150 kg / 330 lbs 

Premiato
Segnalazione d’Onore       

Compasso d’Oro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore 
-A

Simile
acciaio inox 
Codice colore  
-C
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Supporto per miscelatore da doccia 
per binario orizzontale, con connettori per 
acqua corrente, regolabile lateralmente
Questo prodotto è stato progettato per poter aggiungere il miscelatore al binario orizzontale e 
connetterlo all’acqua corrente. Permette al miscelatore di essere regolato lateralmente, aumentando 
l’indipendenza di chi lo usa. Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox.
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Codice prodotto Finitura
32-221-70 Anodizzata

32-221-75 Simile acciaio inox

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile 

lateralmente

Removibile

Materiali
alluminio, aBS, acciaio inox, 

Nylon, XL EXtRaLIGHt®

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Soffione doccia
con tubo regolabile e flessibile

L = 1.5 m

Codice prodotto Lunghezza 
35-201-75 150 cm

Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiali
alluminio, aBS, acciaio Inox, 

Nylon, Ottone

Finitura
Finitura 
acciaio inox 
Codice colore 
75 

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore 
75
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