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 La nostra 
 Filosofia 

L’ambiente deve 
adattarsi alle necessità 
delle persone.

Chi ha una ridotta mobilità sa bene quali siano le 
difficoltà ambientali alle quali doversi adeguare.  
Con questa considerazione in mente, progettiamo 
e fabbrichiamo prodotti attenendoci ad un semplice 
pensiero fondamentale: è l’ambiente che deve 
adattarsi alle persone, e non viceversa.

La bellezza conta.

Noi crediamo che la bellezza 
e l’eleganza creino comodità.
Che si tratti di una struttura sanitaria, di un albergo 
o di un’abitazione, la bellezza non dovrebbe 
essere considerata un fattore da sottovalutare 
soltanto perché ci stiamo occupando di funzionalità.  
L’essere circondati da cose belle è rassicurante 
in quanto l’ambiente che ci circonda ha a cuore 
le nostre esigenze. 
Crediamo che la bellezza conti e aiuti le persone ad 
essere serene: ecco perché i nostri prodotti 
sono progettati per unire funzionalità e pura eleganza.
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Focalizzati sul futuro. 
Siamo consci che miglioreremo 
sempre se miriamo verso qualcosa 
di grande, ambizioso e motivante...
...qualcosa che connetta veramente i reali prodotti 
con gli obiettivi del lavoro/vita, e non soltanto alle 
necessità a breve termine. 
In altre parole progettiamo e creiamo prodotti che 
abbiano rilevanza adesso e nel futuro. 

Utilità e bellezza. 
Noi crediamo che un prodotto 
possa essere bello se, oltre ad essere 
utile, è anche ben progettato. 
Un design utile deve anche svolgere la funzione per 
cui è stato progettato -  però deve essere sostenibile 
di modo che il design ed i materiali siano durevoli 
nel tempo e non solo di tendenza.

Inclusività. 
Crediamo che tutti abbiano 
il diritto di sentirsi indipendenti 
e sicuri nel proprio ambiente, 
a prescindere dall’età o grado di 
mobilità. 
Prodotti ben progettati trasformano il mondo 
che ci circonda rendendolo più sicuro, flessibile  
e piacevole per tutti.

Mentalità dinamica. 
Trasformare l’ambiente bagno 
ha molti vantaggi. 
Noi forniamo soluzioni che crescono con le 
necessità dell’utente. 
Siamo appassionati, fiduciosi e focalizzati sul 
futuro. Facciamo la differenza nella vita delle 
persone, sosteniamo ed incoraggiamo 
la cultura dell’innovazione.

 I nostri 
 Valori 
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Il sistema smart
è progettato per rendere
l’ambiente bagno 
flessibile. 

L’essenza di Profilo Smart 
è il nostro sistema 
“track&cover”, binario 
e copertura. 
Questo sistema semplice e 
intelligente offre flessibilità 
in tutto l’ambiente bagno. 

Il nostro binario è un profilo 
in alluminio dove potrete 
aggiungere, rimuovere 
o spostare gli accessori 
della stanza da bagno.
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Il nostro esclusivo 
sistema è costruito attorno
a 3 caratteristiche 
principali

Flessibile.
I nostri accessori sono facilmente 
removibili o regolabili: si 
adattano alle esigenze 
dell’utente, permettendogli 
di provare grande comfort ed 
autonomia.

Modulare. 
I nostri prodotti possono essere 
aggiunti o rimossi dal binario 
in pochi minuti, facendo sì che 
il bagno possa adattarsi 
ad utenti, situazioni e necessità 
differenti.

Personalizzabile.
La nostra gamma di coperture 
per il binario orizzontale 
è stata progettata per abbinarsi 
a qualsiasi stile di stanza 
da bagno.  È possibile scegliere 
fra un numero infinito di colori, 
usando inserti di qualsiasi 
materiale, oppure rivestimenti 
per nascondere il binario in modo 
che si fonda esteticamente con 
l’ambiente circostante. 
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Progettato 
per fondersi con 
lo stile dell’ambiente 
circostante. 

Profilo Smart ha ideato 
delle coperture progettate 
per essere personalizzate 
con infinite possibilita’ 
di colori e motivi per 
permettere al sistema di 
binario con copertura 
di fondersi con lo stile 
dell’ambiente. 

La copertura standard è 
disponibile con finitura 
anodizzata, verniciata 
oppure acciaio inox. 
Questi tipi di finiture sono 
disponibili anche per 
la copertura per inserto.

Le coperture assicurano 
il piu’ alto grado di libertà 
ad architetti e designer, 
i quali potranno scegliere 
il colore, la finitura 
o la fantasia che meglio 
si integra con la stanza da 
bagno. 
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Copertura per l’inserto 

Progettato per 
essere integrato.

• La possibilità di aggiungere 
l’inserto consente di abbinare 
il sistema a colori e materiali 
di qualsiasi bagno.

• L’inserto proposto a catalogo 
è disponibile in tutti i colori ed 
è possibile trasferire su di esso 
qualsiasi tipo di texture.

• In alternativa, per l’inserto, è 
possibile utilizzare qualsiasi 
tipo di materiale.

Facile 
da pulire. 

Nasconde 
e protegge.

• Nasconde il meccanismo 
sottostante proteggendolo 
dall’acqua.

• L’inserto Profilo Smart è stato 
progettato per abbinarsi 
alla copertura, in modo da 
nascondere il sistema e nel 
contempo abbinarsi ai colori 
dell’ambiente bagno.

Completamente 
personalizzabile.

• La copertura è disponibile 
nelle finiture anodizzata, 
acciaio inox o verniciata.

• L’inserto Profilo Smart 
proposto è disponibile in tutti 
i colori ed è possibile trasferire 
su di esso qualsiasi tipo di 
texture.
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 E se potessimo rimuovere queste barriere? 

Il divario fra valore e potenziale di mercato.
Da indagini sappiamo che il potenziale di mercato per Turismo Accessibile è molto più grande del  valore  di mercato 
attuale e questo è vero principalmente a causa di due barriere: strutture inadeguate e barriere informative 
(gli anziani e le persone con ridotta mobilità non sono riconosciuti come un gruppo chiave del mercato dal settore).

Una partnership 
di eccellenza.
Village for all®, azienda di Innovazione Turistica 
con 11 anni di esperienza ed una Vision 
Internazionale, ha selezionato tra i nostri prodotti 
quelli in grado di garantire una Ospitalità 
Accessibile superando i canoni classici del Design 
Ospedaliero a favore di un’Accessibilità Trasparente 
che metta al centro l’Ospite con i suoi bisogni.

Un mercato 
in crescita.
Il turismo accessibile non riguarda 
soltanto persone disabili, ma anche 
persone anziane.
La popolazione anziana è in continua crescita, 
quindi, prendere in considerazione soluzioni che 
agevolino coloro con ridotta mobilità, è una scelta 
saggia a lungo termine.

Il turismo accessibile non riguarda solo i disabili, 
ma principalmente gli anziani. 
Quasi il 20% del turismo europeo riguarda gli ultra 
sessantacinquenni, e questo numero continua 
a crescere: è quindi essenziale che le necessità 
di queste persone siano affrontate e soddisfatte 
con l’aumento di alloggi accessibili.

Richieste 
nella bassa stagione. 
Gli anziani ed i disabili di solito 
preferiscono viaggiare durante la 
bassa stagione per evitare le folle. 
La disponibilità di avere stanze a loro accessibili 
aumenta la possibilità di avere ospiti durante tutto 
l’arco dell’anno.

Una migliore relazione 
con il cliente. 
Essere in grado di riconoscere le 
differenti necessità dei nostri clienti 
aumenta la nostra credibilità. 
Passaparola positivo è “opinione” migliore sui 
social. Problemi come quelli di accessibilità hanno, 
solitamente, una grande risonanza.

Un’offerta  
migliorata. 
Migliorare l’offerta di accessibilità 
permette di rispondere alle esigenze 
di  tutti i clienti. 
L’accessibilità non è un requisito obbligatorio: è un 
problema sociale ed una opportunità di marketing.

 Turismo 
 accessibile 
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Bagno versatile.
Vorreste poter trasformare 
un bagno accessibile in un bagno 
standard in pochissimo tempo 
senza l’uso di attrezzi?
Ognuno dei nostri accessori è facilmente 
removibile, il che significa che un bagno standard 
può diventare un bagno per disabili in un batter 
d’occhio permettendo di aumentare il numero 
di bagni per disabili senza compromettere il numero 
di quelli standard.

Offerte su misura 
per esigenze diverse.
Con Profilo Smart è possibile offrire 
un miglior servizio per quanto 
riguarda il comfort e la sicurezza 
nel bagno, ed attirare nuovi clienti, 
proponendo offerte su misura 
per anziani e persone con ridotta 
mobilità.
Ambedue i gruppi hanno abitudini e necessità 
particolari: preferiscono viaggiare in bassa stagione. 
Adottando il sistema Profilo Smart e riconoscendo 
che questi clienti sono una fetta importante del 
mercato, potrete carpire il vero potenziale del 
Turismo Accessibile.

 Rimuovere 
 le barriere 

Profilo Smart permette all’industria 
alberghiera di rimuovere l’ostacolo 
più grande, le strutture inadeguate, dando 
l’opportunità di identificare 
ed alloggiare questo segmento chiave 
del mercato, anziani e persone 
con ridotta mobilità.
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Negli edifici 
ben progettati
le persone 
sorridono di più.

Problemi 
con i bagni accessibili.
Design inadeguato
Nei bagni accessibili gli architetti quasi sempre 
devono sacrificare il design per la funzionalità. 
Il risultato è un ambiente esteticamente poco 
gradevole.

Design incoerente
Accade raramente che il progetto per bagni 
accessibili sia coerente con la qualità e il design 
dell’albergo.

Discriminazione contro le persone 
con mobilità ridotta
Le persone con mobilità ridotta hanno accesso a 
stanze da bagno che non hanno la stessa qualità di 
quelle degli altri ospiti.

Danni all’immagine dell’hotel
In caso di overbooking, clienti standard saranno 
alloggiati in stanze carenti nel design. 
Pagheranno lo stesso prezzo ottenendo di meno.

Più è meno
Aumentare il numero di stanze accessibili significa 
diminuire il numero di stanze standard.

Perché scegliere 
Profilo Smart? 
Un design curato e sofisticato
Il nostro sistema intelligente e flessibile combina  
una migliore funzionalità ad un design elegante.

Infinite possibilità di personalizzazione
Grazie alla vasta gamma di opzioni personalizzate 
è possibile armonizzare queste stanze con lo stile 
dell’albergo.

Design per tutti
Anziani e persone con ridotta mobilità possono 
aspettarsi la stessa qualità nel design degli altri 
ospiti.

La scelta intelligente 
In caso di overbooking , gli accessori possono 
velocemente e facilmente essere rimossi per 
rendere il bagno elegante come quello standard.

Più è meglio
Attrezzare un certo numero di stanze con 
il Track & Cover, binario e copertura, vi permette 
di aumentare il numero di stanze standard, 
come pure il numero di quelle accessibili.
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Scelta 
intelligente
È stato progettato per 
nascondere il suo meccanismo 
così da adattarsi a qualsiasi 
stile del bagno.
Un’elegante copertura in alluminio nasconde e protegge 
un binario a muro ingegnerizzato, sul quale 
si possono facilmente aggiungere gli accessori. 

L’infinita personalizzazione delle 3 differenti coperture 
permette all’intero sistema di armonizzarsi al design 
del bagno.

Chiunque può facilmente aggiungere o togliere gli 
accessori dal binario senza l’uso di alcun attrezzo.

Molti degli accessori sono progettati per 
essere regolati in altezza per dare il massimo del comfort 
a tutti.

È possibile spostare  gli accessori lateralmente per 
rispondere a diverse esigenze.

 “È risaputo  
 che un ambiente  
 accessibile  
 è una necessità  
 fondamentale  
 per circa il 10%  
 della popolazione,  
 una necessità  
 per il 30% - 40%, 
 e una comodità  
 per il 100%”*. 
*Dati da Documento n. 526 Impulsi economici 
 del Turismo Accessibile per tutti. Ministero Tedesco 
 dell’economia e Tecnologia.
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 Un nuovo 
 livello 
 di attenzione 
 per ospiti 
 con mobilità ridotta. 

Un sistema 
flessibile. 
Il nostro sistema flessibile consente di 
soddisfare le esigenze individuali degli ospiti con 
ridotta mobilità, ad un livello senza precedenti. 
Una vasta gamma di accessori regolabili 
sia in altezza che lateralmente aiuteranno i 
vostri ospiti ad essere più indipendenti. 
Si sentiranno come a casa loro, e ritorneranno.

Un bagno 
accessibile 
solo 
quando serve. 
Ognuno dei nostri accessori è facilmente  
removibile per fare in modo che un bagno 
equipaggiato con il nostro sistema diventi 
facilmente, ed in poco tempo, da standard 
ad accessibile.
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 Si abbina 
 al tuo stile 
Personalizzazione 
illimitata di colori e 
materiali.
Possiamo assicurare che il nostro 
sistema si abbini perfettamente 
allo stile del vostro albergo. 
Un problema comune, che tutti 
gli architetti riscontrano nell’allestire 
bagni accessibili, è la scelta fra 
estetica e funzionalità. 
Profilo Smart permette di evitare 
compromessi, offrendo al contempo 
funzionalità e design perfetto.
La nostra copertura è disponibile 
in 3 tipi differenti ed una gamma 
praticamente illimitata di colori 
e materiali.

Bagni accessibili: 
un’opportunità di vendita.
Il sistema flessibile Profilo Smart permette 
di trasformare obblighi di legge come i requisiti 
obbligatori per stanze accessibili 
in una grande opportunità di vendita.

Migliorare
Prendersi cura di persone con 
ridotta mobilità significa 
essere socialmente responsabile 
ed aumenta l’immagine 
dell’azienda.

Pronti per il futuro
Aumentare il numero di stanze 
accessibili significa saper 
riconoscere i trend del mercato 
e prepararsi al futuro.

Alta qualità
Prodotti di alta qualità 
significa fare 
un investimento duraturo 
(5 anni di garanzia).

Nuovi mercati
Includere nuovi gruppi 
di mercato significa 
aumentare la base clientelare.

Ospiti
Un’allocazione efficiente 
degli ospiti significa non 
rifiutare mai più un cliente.
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La 
caratteristica 
standard 
per qualsiasi 
progetto.
 
Profilo Smart è sinonimo 
di accessibilità e design.
Il nostro design è estremamente discreto e può 
essere nascosto completamente: offrire Profilo 
Smart come caratteristica standard 
nei progetti residenziali significa garantire un 
servizio all’avanguardia senza sacrificare lo stile.

Difatti, Profilo Smart non distingue un ambiente 
come “accessibile”, il che significa creare 
un ambiente bagno  che guarda al futuro, 
e non soltanto specificamente progettato per 
anziani. 

Soluzioni 
che 
guardano 
al 
futuro.
 
Scegliere Profilo Smart 
significa prepararsi 
alle esigenze che cambiano 
nel tempo. 
Riduce anche la necessità di fare 
cambiamenti radicali qualora l’abitazione fosse 
acquistata da persone con ridotta mobilità.

Tutti questi cambiamenti potrebbero impattare 
su abitudini e necessità, ma grazie a Profilo Smart, 
non avranno nessun impatto sull’integrità 
strutturale dell’edificio.

Una volta installata la barra, gli accessori 
possono essere velocemente aggiunti o rimossi 
senza l’uso di attrezzi.

La copertura proteggerà e nasconderà il binario 
orizzontale integrandolo con l’ambiente.

Profilo Smart 
per il mercato 
residenziale.
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Preparandosi 
ad affrontare 
il processo di 
invecchiamento.
 
Attrezzare un’abitazione privata 
con il sistema flessibile 
Profilo Smart, significa prepararsi 
ad affrontare il processo di 
invecchiamento.
Invecchiare porta inevitabilmente alla riduzione 
dei nostri movimenti ed un sistema flessibile permette 
alle persone di affrontare nuove necessità man mano 
che appaiano. 
Grazie all’eleganza della nostra speciale copertura 
per rivestimenti, è possibile unire il sistema al design 
dell’ambiente e celarlo completamente. 
Profilo Smart non è riconoscibile come ausilio per 
anziani o persone con ridotta mobilità, il che significa 
attrezzare la stanza da bagno soltanto con il binario, senza 
compromettere il design del locale: sarà poi possibile 
aggiungere gli accessori per il bagno quando necessario, 
senza ulteriori installazioni.

Aumenta 
l’indipendenza 
dei 
residenti.
 
Profilo Smart offre un approccio 
differente a soluzioni accessibili 
per le abitazioni private.
Questa soluzione comprende un’eccellente funzionalità 
ed un design unico, altamente personalizzabile. 
La nostra gamma di prodotti flessibili garantirà i più alti 
standard di comfort e sicurezza agli utenti, contribuendo nel 
contempo ad aumentarne l’indipendenza.

Profilo Smart Catalogo 2019 15



CARATTERISTIChE DEL PRODOTTO
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 Flessibilità 
 
Il sistema Profilo Smart 
affronta e risolve diversi 
problemi associati 
alle stanze accessibili.
Affrontare esigenze particolari 
di solito significa sacrificare lo stile 
di un ambiente. 
Il sistema flessibile Profilo Smart 
abbina un design elegante 
ad un’eccellente funzionalità.

I nostri prodotti possono essere:

Regolabili in altezza 
e lateralmente
Questi prodotti sono stati 
progettati per essere agganciati 
al binario orizzontale come 
pure quello verticale, permettendo 
di regolarli sia orizzontalmente 
che verticalmente.  
Queste caratteristiche creano 
una soluzione ideale 
per ambienti utilizzati da 
persone differenti con differenti 
necessità. 

Regolabile 
lateralmente
Molti dei nostri prodotti 
sono progettati per essere 
spostati lateralmente 
lungo il binario, rendendo 
l’ambiente più versatile.

Removibili 
Gli svariati accessori per il 
binario orizzontale possono 
essere facilmente rimossi 
quando non utilizzati. 
Questa caratteristica apporta 
una grande versatilità 
all’ambiente permettendo 
alla stanza da bagno di 
adattarsi completamente a 
diverse necessità. 
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Un ambiente 
Smart
Un ambiente flessibile 
è un ambiente Smart: 
É versatile e può essere adattato secondo 
le necessità personali di ciascun utente. 
Nel rispondere a queste esigenze, abbiamo 
creato un sistema che equilibra gli effetti 
di una mobilità ridotta grazie alla possibilità 
di spostare gli accessori in direzioni diverse 
secondo le esigenze .
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 Facilmente 
 removibile 

I prodotti possono essere 
aggiunti al binario orizzontale, 
facilmente regolati orizzontalmente 
e verticalmente, oppure 
possono essere rimossi in pochi 
secondi, sempre senza l’uso di 
attrezzi.

Flessibilità a colpo d’occhio

Adatta l’ambiente 
bagno alle esigenze 
di chi lo usa.

Aggiungi, cambia, rimuovi 
gli accessori: quando vuoi, 
con facilità.

Posiziona gli accessori 
su qualsiasi parte del binario 
senza l’uso di attrezzi.

Scegli fra una vasta gamma 
di accessori e finiture.

Materiali di alta qualità

• Aluminio 6060 T6 / 6063 T6

• Anodizzazione 10 / 15 micron

• Alluminio fuso

• Inox acciaio inossidabile 304

• Materiale morbido e antibatterico

• Materiale plastico (ABS, PA6 30% GF, POM)

• Trattamento superfici plastiche
(metallizzazione, verniciatura soft touch)
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 Le nostre 
 linee 
 di prodotti 

Smart. 
La sua flessibilità è la caratteristica che definisce 
Profilo Smart ed il suo sistema unico. 
Ecco perché includiamo tutti i prodotti flessibili 
nella linea SMART. 
Qualora uno dei nostri prodotti possa essere 
regolabile in altezza o lateralmente è SMART.

Classic. 
Abbiamo progettato una gamma di prodotti, 
fissati a muro, con una qualità superiore, dal 
design elegante e senza tempo. 
Chiamiamo questa linea di prodotti CLASSIC.

Accessori. 
Questa linea include tutti gli accessori 
non prodotti specificamente per il binario.  
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 I colori e le finiture 
 
La flessibilità di Profilo Smart non si riferisce 
soltanto alla sua funzione, è anche una questione 
di estetica.

Le superfici plastiche sono disponibili in cinque colori standard:

Nero

BLUE

Bianco

Rosso

Blu

Grigio Scuro

Personalizzato

Gli architetti possono sfruttare 
l’adattabilità del nostro design. 
Per le parti in plastica dei nostri 
prodotti offriamo una gamma 
di 5 colori standard oppure 
la possibilità di richiederne uno 

personalizzato (la quantità 
minima per un ordine con colore 
personalizzato è 100 pezzi). 
Inoltre, è possibile scegliere fra 
2 finiture per allumino: 
anodizzato o acciaio inox.

Anodizzato

Simile acciaio inox

Le superfici in alluminio sono disponibili in due finiture:
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I NOSTRI PRODOTTI

Profilo Smart Catalogo 201922



Profilo Smart Catalogo 2019 23



Binario e Copertura
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I punti di forza del versatile 
sistema Profilo Smart sono 
funzionalità ed estetica. 
La nostra copertura offre 
un’illimitata libertà nella 
scelta del design e permette 
di utilizzare infiniti motivi, 
inserti, finiture, disegni, 
stampe, incisioni, intagli, 
ed altro ancora.
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 Binario e Copertura 
 
Il Binario e la Copertura di Profilo Smart sono ciò che rende 
il nostro sistema flessibile. 
Fa sì che l’ambiente bagno possa adattarsi a qualsiasi esigenza 
ed offre un livello di comfort e sicurezza senza eguali. 

Il binario può anche supportare un sistema LED ed alloggiare fili elettrici in due differenti canaline 
(interna ed esterna). 
Inoltre, per facilitare l’allineamento delle due sezioni, abbiamo progettato una cavità nella quale 
gli installatori possono inserire una speciale piastrina guida per velocizzare l’operazione.

N.B. La massima lunghezza del binario è teoricamente di 600 cm, (si prega verificare le opzioni 
di trasporto disponibili) ma, per diminuire i costi di trasporto, tagliamo a metà i pezzi più lunghi di 230 cm. 
Per assicurare il  corretto funzionamento della copertura, i segmenti di copertura che forniamo sono 
lunghi al massimo 120 cm.
Se il binario è diviso in due, la copertura sarà di tre pezzi, in questo modo, l’intersezione fra i due pezzi 
della barra rimarrà coperta.

Es. Se si ordinano 300 cm di binario e copertura, si riceveranno 2 pezzi di binari (150 cm) e 3 pezzi 
di copertura di 100 cm ognuno. 

Codice finitura Finitura
70 Anodizzata

75 Simile acciaio inox

XX Verniciata

Binario orizzontale a muro  
con copertura e tappi laterali 
Questo binario permette di aggiungere e rimuovere una vasta gamma di prodotti ad esso destinati: 
è la vetrina perfetta per mettere in mostra ed evidenziare il design elegante di Profilo Smart 
nell’ambiente bagno. 
La copertura , in profilo di alluminio dal design elegante e piacevole, è disponibile in 3 finiture 
standard (anodizzato, simile acciaio inox, o verniciato in qualsiasi colore). 
Può essere personalizzato con finitura come placcato d’oro, disegni, stampi, incisioni, intagli ecc. 
I tappi laterali, in tecnopolimero, saranno dello stesso colore della copertura.

L

15

5,5

Codice prodotto Lunghezza
11-101-* Personalizzata

*Finitura anodizzata = 70; finitura simile acciaio inox = 75; finitura verniciata di qualsiasi colore = XX

Linea 
di prodotto SmaRt

Materiali
alluminio, aBS, 

PA6 + 30% FG, PVC Medicale,  
Acciaio inox

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Verniciata 

Massimo 
carico di 
peso

1200 kg / 2645.5lbs 
/1 m

Premiato
Segnalazione d’Onore       

Compasso d’Oro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

SCELTA DEL 
COLORE
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Binario orizzontale a muro 
con copertura per inserto e tappi laterali
Questo binario permette di aggiungere o rimuovere una vasta gamma di prodotti ad esso destinati. 
La copertura per l’inserto, in alluminio, è stata appositamente progettata per l’inserimento di diversi 
materiali ( marmo, legno, mosaico ecc.). Progettata per abbinarsi con l’inserto (cod. 15-501-*), è 
perfetta per abbinare Profilo Smart allo stile della stanza da bagno. 
Può essere facilmente personalizzata con 3 differenti finiture standard (anodizzato, simile acciaio 
inox, o verniciata in qualsiasi colore) ed una vasta gamma di finiture personalizzate (placcata d’oro, 
stampa laser, incisioni, cesellature,ecc.). 
I tappi laterali, in tecnopolimero, sono dello stesso colore della copertura.

L

15

5,5

Codice prodotto Lunghezza
11-102-* Personalizzata

*Finitura anodizzata= 70; finitura simile acciaio inox = 75; finitura verniciata di qualsiasi colore = XX

Linea 
di prodotto SmaRt

Materiali
alluminio, aBS, 

PA6 + 30% FG, PVC Medicale,  
Acciaio inox

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Verniciata 

Massimo 
carico 
di peso

1200 kg / 2645.5lbs 
/1 m

Premiato
Segnalazione d’Onore       

Compasso d’Oro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

SCELTA DEL 
COLORE

Inserto per copertura
Questo articolo è stato realizzato per abbinarsi alla copertura per inserto . Si può utilizzare l’inserto per 
personalizzare il binario orizzontale e la copertura (cod. 11-102-*), abbinando lo stile del bagno con 
qualsiasi colore. 
Disponibile in qualsiasi scelta di colore o pattern. 

Codice prodotto Lunghezza Colore
15-501-XX* Personalizzata Personalizzato

15-501-XX-T** Personalizzata Pattern personalizzato

*Scegliere qualsiasi colore.
**Scegliere qualsiasi motivo a scelta

Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiale aBS

Finitura
Verniciata 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

L

0,3

12
,7

SCELTA DEL 
COLORE
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Sollevatore della copertura
Questo prodotto è stato realizzato per tenere alzata la copertura onde facilitare l’aggiunta, 
spostamento o rimozione degli accessori per il bagno.

5

Codice prodotto Colori
15-221-35 Grigio scuro

Linea 
di prodotto  aCCESSORI

Materiali Nylon, Acciaio inox

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Binario orizzontale a muro 
con copertura da rivestire
Questo binario permette di aggiungere e rimuovere una vasta gamma di prodotti ad esso 
destinati: è la vetrina perfetta per mettere in mostra ed evidenziare il design elegante di Profilo 
Smart nell’ambiente bagno. 
La copertura , in profilo di alluminio dal design elegante e piacevole, è disponibile in 3 finiture 
standard (anodizzato, simile acciaio inox, o verniciato in qualsiasi colore). 
Può essere personalizzato con finitura come placcato d’oro, disegni, stampi, incisioni, intagli ecc.

Codice prodotto Lunghezza
11-103-* Personalizzata

*Finitura anodizzata = 70; finitura simile acciaio inox = 75; finitura verniciata di qualsiasi colore = XX

L

15
,5

5

Linea 
di prodotto SmaRt

Materiali
alluminio, aBS, 

PA6 + 30% FG, PVC Medicale,  
Acciaio inox

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Verniciata 

Massimo 
carico di 
peso

1200 kg / 2645.5lbs 
/1 m

Premiato
Segnalazione d’Onore       

Compasso d’Oro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

SCELTA DEL 
COLORE
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Profilo Smart Catalogo 2019 29



area toilet
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Bracciolo

La nostra gamma 
di braccioli è ergonomica 
e ribaltabile.
La struttura è in alluminio con componenti 
interni di acciaio inox e nylon; la zona di 
supporto è in materiale termoplastico con 
finitura anti-scivolo, calda al tatto e anti-graffio. 
Tutte le superfici in plastica sono antibatteriche 
per una perfetta igiene. 
La nostra gamma di braccioli è disponibile 
con finitura anodizzata o acciaio inox.
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Bracciolo ribaltabile  
per binario orizzontale regolabile in altezza e 
lateralmente
Questo prodotto è regolabile sia in altezza che lateralmente per la massima flessibilità. Può essere 
aggiunto, rimosso, regolato senza l’uso di utensili. Un dispositivo interno  impedisce la caduta accidentale 
del bracciolo. Regolabile in altezza con un escursione di 27 cm. Questi supporti sono trattati con 
un’innovativa verniciatura antibatterica. Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox. 
Disponibile anche nelle dimensioni 60cm, 75 cm 90 cm. Possibilità di scelta tra la versione destra e sinistra.

50

L

17

Codice Prodotto (destra) Codice Prodotto (sinistra) Lunghezza Finitura
21-141R-*-A 21-141L-*-A 60 cm Anodizzata
21-142R-*-A 21-142L-*-A 75 cm Anodizzata
21-143R-*-A 21-143L-*-A 90 cm Anodizzata
21-141R-*-C 21-141L-*-C 60 cm Simile acciaio inox
21-142R-*-C 21-142L-*-C 75 cm Simile acciaio inox
21-143R-*-C 21-143L-*-C 90 cm 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

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

Portarotolo per bracciolo
Questo portarotolo è stato progettato per la nostra gamma di braccioli . Il suo componente plastico 
è disponibile in 5 colori standard e la superficie in alluminio è disponibile con finitura anodizzata o 
simile acciaio inox.

17

9

Codice prodotto Finitura
25-101-*-A Anodizzata

25-101-*-C Simile acciaio inox

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

Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiali alluminio, acciaio inox, aBS

Finitura

Colori NERO

Codice colore  
30

BIANCO

Codice colore 
00

ROSSO

Codice colore  
10

BLU

Codice colore 
20

GRIGIO SCURO

Codice colore  
35

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Portarotolo 
per binario orizzontale
Questo portarotolo è stato progettato per l’utilizzo sul binario orizzontale, disponibile sia con finitura 
anodizzata che simile acciaio inox. Facilmente montabile, spostabile, removibile senza l’uso di utensili.
 

17

1

Codice prodotto Finitura
21-321-70 Anodizzata

21-321-75 Simile acciaio inox

Anodizzata
Codice colore  
-A

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
-C

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile 

lateralmente

Removibile

Materiale Alluminio

Finitura

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore 
75
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Schienale a muro per vaso sanitario
Questo schienale a muro è stato progettato per rendere più confortevole l’uso del vaso sanitario 
Disponibile con finitura anodizzata simile o acciaio inox. Il morbido cuscino, in XL EXTRAGLIGhT®, è 
disponibile in 5 colori standard.

Codice prodotto Finitura
22-201-*-A Anodizzata

22-201-*-C Simile acciaio inox

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

Vaso sanitario sospeso in ceramica 
lunghezza 70 cm
Vaso sanitario sospeso, in ceramica bianca, con lunghezza di 70 cm. 
Il sistema di fissaggio è nascosto per una maggior pulizia e un’estetica più elegante. 
Progettato con Eco-Flush, sistema per risparmiare acqua, e per essere utilizzato in abbinamento alla 
cassetta di risciacquo incassata. Disponibile sedile con coperchio (codice:  25-202-00 and 25-201-00, 
versione slim). Disponibile anche kit viti aggiuntivo per fissaggio a muro (codice 25-303-00).

Codice prodotto Tipo
22-203-00 Sospeso

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiali alluminio, XL EXtRaLIGHt®

Colori

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

BIANCO

Codice colore 
00

Finitura Anodizzata
Codice colore  
-A

Simile 
acciaio inox 
Codice colore 
-C

NERO

Codice colore  
30

BIANCO

Codice colore 
00

ROSSO

Codice colore 
10

BLU

Codice colore  
20

GRIGIO SCURO

Codice colore  
35

22,5

15

43,5

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale Ceramica

Colore

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Vaso sanitario sospeso in ceramica
Vaso sanitario sospeso in ceramica bianca. Il sistema di fissaggio è nascosto per una maggior pulizia 
e un’estetica più elegante. Progettato con Eco-Flush, sistema per risparmiare acqua, e per essere 
utilizzato in abbinamento alla cassetta di risciacquo incassata. Disponibile sedile con coperchio 
(codice:  25-202-00 and 25-201-00, versione slim). Disponibile anche kit viti aggiuntivo per fissaggio a 
muro (codice 25-303-00).

Codice prodotto Tipo
22-301-00 Sospeso

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale Ceramica

Colore

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

BIANCO

Codice colore 
00

36

33

56

33

70

36
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Bidet sospeso in ceramica
Bidet sospeso in ceramica bianca. 
Il sistema di fissaggio è nascosto per una maggior pulizia e un’estetica più elegante.

Codice prodotto Tipo
22-302-00 Sospeso

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale Ceramica

Colore

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

BIANCO

Codice colore 
00

36

33

56

Vaso sanitario filoparete in ceramica
Vaso sanitario filoparete, in ceramica bianca, con altezza maggiorata per aiutare chi ha difficoltà a 
sedersi e alzarsi, con sistema di scarico a pavimento oppure a parete. 
Progettato con Eco-Flush, sistema per risparmiare acqua, e per essere utilizzato in abbinamento alla 
cassetta di risciacquo incassata. 
Disponibile sedile con coperchio (codici: 25-202-00 e 25-201-00, versione slim).

Codice prodotto Tipo
22-304-00 Filoparete

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale Ceramica

Colore

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

BIANCO

Codice colore 
00

Bidet filoparete in ceramica
Bidet filoparete in ceramica bianca con altezza maggiorata per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e 
alzarsi, con sistema di scarico a pavimento oppure a parete.

Codice prodotto Tipo
22-305-00 Filoparete

Linea 
di prodotti CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale Ceramica

Colore

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

BIANCO

Codice colore 
00

Disponibile sedile con coperchio (codici: 25-202-00 e 25-201-00, versione slim).

36

50

56

36

50

56
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Sedile con coperchio, versione slim
Sedile con coperchio per vaso sanitario, versione slim, bianco lucido, realizzato in materiale 
termoindurente, cerniera con tecnologia di chiusura soft-close. 
Sedile bianco, a forma di D: utile nell’uso del vaso sanitario. Elevata stabilità e lunga durata. 
Adatto per vaso sanitario: codice 22-303-00, 22-301-00 e 22-304-00.

Codice prodotto Colore
25-201-00 Bianco

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale termoindurente

Colore

 

Garanzia 5 Anni 

Made in Italy           

BIANCO

Codice colore 
00

Sedile con coperchio
Sedile con coperchio, bianco lucido, per vaso sanitario, realizzato in materiale termoindurente, 
cerniera con tecnologia di chiusura soft-close. 
Sedile bianco, a forma di D: utile nell’uso del vaso sanitario. Elevata stabilità e lunga durata. Adatto per 
vaso sanitario: codice 22-303-00, 22-301-00 e 22-304-00.

Codice prodotto Tipo
25-202-00 Bianco

BIANCO

Codice colore 
00

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale termoindurente

Colore

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

36

56

36

56
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AREA DOCCIA
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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.

Profilo Smart Catalogo 2019 37



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. 

70
17

56

44

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. 

70

56

17
44

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.

37

12
7

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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area laVaBo
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Supporti 
per lavabo
La nostra gamma di supporti 
è progettata per aiutare l’utente 
a regolare l’altezza del lavabo 
secondo le sue esigenze. 
Non necessita dell’uso di attrezzi 
per la regolazione e ciò è un gran 
vantaggio sia per l’utente stesso 
che per i badanti.
I nostri supporti hanno la struttura in alluminio con componenti 
interni in acciaio inox e nylon. Sono regolabili in altezza 
con escursione di 29 cm e sono dotati di sistema di bloccaggio per 
per una maggiore sicurezza.

La placca orizzontale viene fornita senza fori per il fissaggio 
ed è disponibile in tre misure standard (60 cm , 90cm, 100 cm) o 
anche personalizzabile.
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Supporto per lavabo a muro  
regolabile in altezza
Questo supporto è fondamentale per adattare l’altezza del lavabo alle esigenze di chi lo usa. 
L’altezza del supporto si regola manualmente senza attrezzi: un grande vantaggio per gli operatori 
sanitari. Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox.

L

60

17

20

9

Codice prodotto Lunghezza Finitura
41-131-70 60 cm Anodizzata

41-132-70 90 cm Anodizzata

41-133-70 100 cm Anodizzata

41-131-75 60 cm Simile acciaio inox

41-132-75 90 cm Simile acciaio inox

41-133-75 100 cm Simile acciaio inox

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile 
in altezza

Regolabilità
Regolabile 

manualmente

Materiali
alluminio, aBS, 

Acciaio inox, Nylon

Portata 
massima

150 kg / 330 lbs 

Premiato
Segnalazione 

d’Onore       
Compasso d’Oro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Supporto per lavabo per binario orizzontale 
regolabile in altezza e lateralmente
Questo supporto è fondamentale per adattare l’altezza del lavabo alle esigenze di chi lo usa. 
Regolabile in altezza e lateralmente, manualmente e senza attrezzi: un grande vantaggio per gli 
operatori sanitari. Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox.

L

20
70

17

8

Codice prodotto Lunghezza Finitura
41-141-70 60 cm Anodizzata

41-142-70 90 cm Anodizzata

41-143-70 100 cm Anodizzata

41-141-75 60 cm Simile acciaio inox

41-142-75 90 cm Simile acciaio inox

41-143-75 100 cm Simile acciaio inox

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile in altezza 

e lateralmente

Removibile

Regolabilità
Regolabile 

manualmente

Materiali
alluminio, aBS, 

Acciaio inox, Nylon

Portata 
massima

150 kg / 330 lbs 

Premiato
Segnalazione 

d’Onore       
Compasso d’Oro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75
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Zero Gravity. Supporto per lavabo a muro  
regolabile in altezza
Grazie al nuovo sistema Zero Gravity, è possibile regolare l’altezza del supporto del lavabo senza alcun 
sforzo; semplicemente sbloccando la leva apposita per scegliere l’altezza desiderata. 
Il sistema Zero Gravity renderà questa operazione facile e naturale. La scelta perfetta per aumentare 
l’indipendenza dell’utente. Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox.

Codice prodotto Lunghezza Finitura
41-171-70 70 cm Anodizzata

41-172-70 100 cm Anodizzata

41-173-70 110 cm Anodizzata

41-171-75 70 cm Simile acciaio inox

41-172-75 100 cm Simile acciaio inox

41-173-75 110 cm Simile acciaio inox

Zero-Gravity. Supporto per lavabo per binario 
orizzontale, regolabile in altezza e lateralmente
Grazie al nuovo sistema Zero Gravity, è possibile regolare l’altezza del supporto del lavabo senza 
alcun sforzo; semplicemente sbloccando l’apposita leva per scegliere l’altezza desiderata. 
Il sistema Zero Gravity renderà questa operazione facile e naturale. La scelta perfetta per aumentare 
l’indipendenza dell’utente. Questo supporto è stato progettato per uso sulla barra orizzontale per 
aumentare la versatilità dell’ambiente. Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox.

Codice prodotto Lunghezza Finitura
41-181-70 70 cm Anodizzata

41-182-70 100 cm Anodizzata

41-183-70 110 cm Anodizzata

41-181-75 70 cm Simile acciaio inox

41-182-75 100 cm Simile acciaio inox

41-183-75 110 cm Simile acciaio inox

l’indipendenza dell’utente. Questo supporto è stato progettato per uso sulla barra orizzontale per 
aumentare la versatilità dell’ambiente. Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox.

L

5020
87

17

8

Finitura Anodizzata
Codice colore 
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità Regolabile in altezza

Regolabilità Zero-gravity

Materiali
alluminio, aBS, 

Acciao inox, Nylon

Portata 
massima

150 kg/330 lbs

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità Regolabile in altezza

Removibile

Regolabilità Zero-gravity

Materials
alluminio, aBS, 

Acciaio inox, Nylon

Portata 
massima

150 kg/330 lbs

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

L

86

17

5020

9
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Porta spazzolino in vetro 
per binario orizzontale

10

15

8
Codice prodotto Finitura
41-621-70 Anodizzata

41-621-75 Simile acciaio inox

Dispenser per sapone in vetro 
per binario orizzontale

10

15

8

Codice prodotto Finitura
41-421-70 Anodizzata

41-421-75 Simile acciaio inox

Porta saponetta in vetro 
per binario orizzontale

10

15

8

Codice prodotto Finitura
41-521-70 Anodizzata

41-521-75 Simile acciaio inox

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile 

lateralmente

Removibile

Materiali Alluminio, Vetro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile 

lateralmente

Removibile

Materiali Alluminio, Vetro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile 

lateralmente

Removibile

Materiali Alluminio, Vetro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore 
75
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Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiali Alluminio, Vetro

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70 

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Porta spazzolino in vetro 
per supporto lavabo
Questo porta spazzolino è disponibile in due versioni: per uso lato destro e lato sinistro.

10

Codice prodotto Lato Finitura
45-601R-70 Destro Anodizzata

45-601L-70 Sinistro Anodizzata

45-601R-75 Destro Simile acciaio inox

45-601L-75 Sinistro Simile acciaio inox

Dispenser per sapone in vetro 
per supporto lavabo
Questo dispenser è disponibile in due versioni: per uso lato destro e lato sinistro.

10

Codice prodotto Lato Finitura
45-401R-70 Destro Anodizzata

45-401L-70 Sinistro Anodizzata

45-401R-75 Destro Simile acciaio inox

45-401L-75 Sinistro Simile acciaio inox

Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiali Alluminio, Vetro

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70 

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Porta saponetta in vetro    
per supporto lavabo
Questo porta saponetta è disponibile in due versioni: per uso lato destro e lato sinistro.

10

Codice prodotto Lato Finitura
45-501R-70 Destro Anodizzata

45-501L-70 Sinistro Anodizzata

45-501R-75 Destro Simile acciaio inox

45-501L-75 Sinistro Simile acciaio inox

Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiali Alluminio,  Vetro

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70 

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Porta Porta 
Porta asciugamani 
per supporto lavabo
Questo porta asciugamano è disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox.

5,3

42

Codice prodotto Finitura
45-701-70 Anodizzata

45-701-75 Simile acciaio inox

Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiali Alluminio

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70 

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Questo porta spazzolino è disponibile in due versioni: per uso lato destro e lato sinistro.

Codice prodotto

Questo dispenser è disponibile in due versioni: per uso lato destro e lato sinistro.

Questo porta saponetta è disponibile in due versioni: per uso lato destro e lato sinistro.

Codice prodotto
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 Lavabi 
La nostra gamma di lavabi ergonomici, in Solid Surface bianco, è stata 
progettata per essere agganciata sullo speciale supporto regolabile 
oppure per essere fissata a muro. La soluzione perfetta per coloro che 
usano la carrozzina. I lavabi ergonomici hanno una struttura leggera 
e sottile; la mancanza di interruzioni di continuità o fessure del Solid 
Surface inibisce la crescita di germi e batteri, rendendo il prodotto 
ancora più durevole. Non poroso, antimacchia ed estremamente facile 
da pulire.  

Lavabo ergonomico (60 cm)
Sulla parte frontale del lavabo vi è un maniglione incorporato per aiutare chi lo usa a raggiungere 
il lavandino senza sforzo. Un piccolo collettore per l’acqua è stato aggiunto per evitare la fuoriuscita 
dell’acqua durante la rasatura o nel lavare i denti. 
Disponibile in due modelli: con o senza foro troppo pieno. 

60

15

50
3,
5

Codice prodotto Tipo
42-201-00 Con foro troppo pieno

42-202-00 Senza foro troppo pieno

Lavabo ergonomico  (90 cm)
Sulla parte frontale del lavabo vi è un maniglione incorporato per aiutare chi lo usa a raggiungere 
il lavandino senza sforzo. Un piccolo collettore per l’acqua è stato aggiunto per evitarne la fuoriuscita 
durante la rasatura o nel lavare i denti. Su ambi i lati vi è incorporato un porta asciugamani.
Disponibile in due modelli: con o senza foro troppo pieno. 

90

15

56

3,
5

Codice prodotto Tipo
42-203-00 con foro troppo pieno

42-204-00 senza foro troppo pieno

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale Solid Surface

Colore

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

BIANCO

Codice colore 
00

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale Solid Surface

Colore

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

BIANCO

Codice colore 
00
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Lavabo ergonomico angolare - Destro
Sulla parte frontale di questo lavabo ad angolo vi è un maniglione incorporato  per aiutare l’utente  
a raggiungere il lavandino senza sforzi, ed un piccolo collettore per l’acqua aggiunto per evitarne 
la fuoriuscita durante la rasatura o lavandosi i denti. 
Sul lato più corto del lavandino vi è incorporato un porta asciugamani. Prodotto in due modelli 
con o senza foro troppo pieno. Disponibile anche per lato sinistro. 
 

Codice prodotto Tipo Lato
42-205-00 Con foro troppo pieno Destro

42-206-00 Senza foro troppo pieno Destro

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale Solid Surface

Colore

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Lato destro

Lavabo ergonomico angolare - Sinistro
Sulla parte frontale di questo lavabo ad angolo vi è un maniglione incorporato  per aiutare 
l’utente  a raggiungere il lavandino senza sforzi, ed un piccolo collettore per l’acqua aggiunto per 
evitarne la fuoriuscita durante la rasatura o lavandosi i denti. Sul lato più corto del lavandino vi è 
incorporato un porta asciugamani. Prodotto in due modelli con o senza foro troppo pieno. 
Disponibile anche per  lato destro.

  

Codice prodotto Tipo Lato
42-207-00 Con foro troppo pieno Sinistro

42-208-00 Senza foro troppo pieno Sinistro

lato sinistro

Linea 
di prodotto CLaSSIC

Flessibilità Fisso

Materiale Solid Surface

Colore

 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

100 56

15

3,
5

100

15

56

3,
5

BIANCO

Codice colore 
00

BIANCO

Codice colore 
00
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Sistema tubo di scarico flessibile 
Il sistema flessibile per lavabo è disponibile con o senza tubo di scarico.

FLEX PIPE 3,2 X L 50

4,5

3,2 - 4

6

5,5 - 17,5

9,5 - 15

Codice prodotto Tipo
45-101-00 Con sistema di scarico

45-102-00 Senza sistema di scarico

Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiali Polipropilene, PVC, Ottone

Made in Italy           

Kit di viti per fissaggio a muro per lavabo
Include giunti di dilatazione, viti acciaio inox, rondelle, e tappi bianchi.

Codice prodotto Tipo
42-2K0-01 Tasselli ad espansione, viti, rondelle e tappi bianchi

Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiali Acciaio inox, Nylon

Made in Italy           

Include giunti di dilatazione, viti acciaio inox, rondelle, e tappi bianchi.

Kit fissaggio per lavabo per supporti regolabili
Include viti acciaio inox e dadi, guarnizioni e tappi bianchi.

Codice prodotto Tipo
42-2K0-02 Viti, dadi, guarnizioni e tappi bianchi

Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiali Acciaio inox, Nylon

Made in Italy           
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area Bagno
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Mensola per binario orizzontale
La nostra gamma di mensole per binario orizzontale è disponibile in 3 diverse misure (30cm, 45 cm, 
60 cm) per rispondere a tutte le esigenze. Sono regolabili lateralmente e facili da spostare, 
aggiungere, o rimuovere. Contribuiscono a rendere l’ambiente bagno flessibile e confortevole 
Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox.

L

25

8

Codice prodotto Lunghezza Finitura
51-321-70 30 cm Anodizzata
51-322-70 45 cm Anodizzata
51-323-70 60 cm Anodizzata
51-321-75 30 cm Simile acciaio inox
51-322-75 45 cm Simile acciaio inox
51-323-75 60 cm Simile acciaio inox

Mensola con contenitore per binario orizzontale
La nostra gamma di mensole per binario orizzontale è disponibile in 3 diverse misure (30cm, 45 cm, 
60 cm) per rispondere a tutte le esigenze. Sono regolabili lateralmente e facili da spostare, 
aggiungere, o rimuovere. Contribuiscono a rendere l’ambiente bagno flessibile e confortevole. 
Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox.

Codice prodotto Lunghezza Finitura
51-321-70 30 cm Anodizzata
51-322-70 45 cm Anodizzata
51-323-70 60 cm Anodizzata
51-321-75 30 cm Simile acciaio inox
51-322-75 45 cm Simile acciaio inox
51-323-75 60 cm Simile acciaio inox

Porta asciugamani per binario orizzontale
La nostra linea di pratici porta asciugamani progettata per il binario orizzontale è disponibile in 
3 diverse misure (30 cm, 45 cm, 60 cm) per rispondere a tutte le esigenze. Sono regolabili 
lateralmente e facili da spostare, aggiungere, o rimuovere. Contribuiscono a rendere l’ambiente 
bagno flessibile e confortevole. Disponibile con finitura anodizzata o simile acciaio inox.

L

13

8

Codice colore Lunghezza Finitura
51-421-70 30 cm Anodizzata
51-422-70 45 cm Anodizzata
51-423-70 60 cm Anodizzata
51-421-75 30 cm Simile acciaio inox
51-422-75 45 cm Simile acciaio inox
51-423-75 60 cm Simile  acciaio inox

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile 

lateralmente

Removibile

Materiale Alluminio

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile 

lateralmente

Removibile

Materiale Alluminio

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Linea 
di prodotto SmaRt

Flessibilità
Regolabile 

lateralmente

Removibile

Materiale Alluminio

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

20

8

L
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