
HOSPITALITY
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Maniglioni ed impugnatura fissa Serie URBAN PEOPLE®, consolle ergonomica Serie ROSSARI



81



82

Maniglioni e impugnature Serie MAXIMA, lavabo ergonomico Serie 130



83



84

Lavabo ergonomico Serie 130,

maniglioni ed impugnatura Serie MAXIMA,

specchio e mensola designer URBINATI
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zona lavabo

Impugnatura fissa e maniglione

Serie URBAN PEOPLE®,

consolle ergonomica Serie ROSSARI,

accessori Serie NYLON
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zona lavabo
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Maniglioni Serie MAXIMA, specchio con illuminazione a due luci

e comando per inclinazione, accessori Serie NYLON
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Maniglioni Serie MAXIMA, accessori Serie NYLON

zona lavabo
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Specchi

La gamma degli specchi è coordinata con le diverse tipologie e colori dei sostegni.

Reggispecchio

Il reggispecchio in nylon è

offerto nell’intera gamma

colori (10 colori). Può essere

installato in posizione ob -

bliqua (vedi foto sopra) in

posizione verticale o oriz -

zontale (vedi foto a lato).
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Comando manuale a leva corta per inclinazione dello specchio 

Il comando consente l’inclinazione dello specchio. Una persona con

ridotta mobilità motoria, stando seduta, può determinare l’incli na-

zione necessaria per specchiarsi.



zona doccia
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Sgabello Serie TUBOCOLOR® con copridoga morbido

coordinato alla Serie MORPHOS®, maniglione Serie URBAN PEOPLE®





Maniglione ed impugnatura ribaltabile Serie URBAN PEOPLE®
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zona doccia
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Maniglione Serie MAXIMA, reggitenda doccia e seggiolino ribaltabile

zona doccia
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zona doccia

Seggiolino ad angolo e maniglioni Serie MAXIMA
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Maniglione Serie INOX LUCIDO con attacco scorrevole

per telefono doccia e seggiolino
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La linea di tubi reggitenda per doccia di ø mm 32 e

mm 22 è stata costruita per creare omogeneità cro -

matica ed estetica nei bagni attrezzati con ausili

PONTE GIULIO

Gli anelli spaccati permettono il totale avvolgimento della

tenda, anche in presenza dei supporti verticali.

zona doccia
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zona vasca

Maniglione Serie MAXIMA, seggiolino ribaltabile per vasca
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Maniglione e impugnature Serie MAXIMA, vaso sospeso Serie DUALpg
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zona toilet
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zona toilet

Impugnature Serie MAXIMA,

vaso sospeso Serie DUALpg
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Impugnatura Serie URBAN PEOPLE®, vaso sospeso Serie 130
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Vaso con apertura frontale Serie OLDERpg e impugnatura Serie MAXIMA con portarotolo

zona toilet
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Monoblocco DUAL designer ROSSARI

e maniglione parete-parete Serie MAXIMA
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Impugnatura Serie MAXIMA con appoggiabraccia morbido
zona toilet
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Vaso sospeso Serie 130

e impugnatura Serie MAXIMA con appoggiabraccia
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Vaso Serie DUAL sospeso e schienale con appoggio morbido, accessori Serie NYLON
zona toilet
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Vaso sospeso DUALpg e impugnatura girevole Serie MAXIMA

con comando di scarico elettrico

zona toilet
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spazi collettivi

Specchi, spandisapone, portasalviette, cestino Serie INOX

e asciugamani per spazi collettivi
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spazi collettivi

Piani lavabo MIDIOPLAN®
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spazi collettivi
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spazi collettivi

Maniglie e impugnature Serie ACCIAIO INOX SATINATO


