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Maniglioni, accessori e lavabo Serie FAMILY, sanitari Serie 480
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Maniglioni Serie URBAN PEOPLE®, sanitari Serie ROSSARI
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Box doccia in cristallo con apertura a doppia anta e sanitari Serie 470. Consolle MIDIOPLAN®
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Vasca ad apertura laterale Serie 651, maniglioni Serie INOX LUCIDO
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Vasca ad apertura laterale Serie 653, maniglioni Serie TRENDY, impugnatura ribaltabile Serie PUR



43



44

zona lavabo

Consolle MIDIOPLAN®
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Consolle e specchio MIDIOPLAN®
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zona lavabo
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zona lavabo

Consolle e accessori Serie FAMILY
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zona lavabo

Consolle e accessori Serie FAMILY
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zona lavabo

Consolle e accessori Serie FAMILY
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zona docciaSeggiolino Serie URBAN PEOPLE®
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zona doccia

Piatto doccia MIDIOPLAN®, maniglioni ed accessori Serie FAMILY
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Maniglione Serie NEW PASTELLO e seggiolino Serie PUR



57

zona doccia
Maniglione e seggiolino Serie INOX LUCIDO
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zona doccia
59

Box doccia in cristallo con tenda doccia
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Box doccia in cristallo a doppia anta, seggiolino ribaltabile e maniglione di sicurezza Serie INOX LUCIDO

zona doccia



Maniglione Serie TRENDY e seggiolino ribaltabile Serie PUR

62



63

zona doccia
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Maniglia di sicurezza con mensola ed asta saliscendi doccia designer URBINATI
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Vasca ad apertura laterale Serie 653/1 realizzata in

ABS-PMMA antibatterico apertura verso l’interno zona vasca
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Vasca ad apertura laterale interna Serie 653 realizzata in ABS-PMMA antibatterico
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1-2 La stanza bagno non è grandissima, ma la
vasca 653 si inserisce con eleganza e senza
sacrificare spazio ad altri sanitari, anche grazie
all’apertura verso l’interno. L’entrata avviene
attraverso movimenti naturali e semplici, anche
in presenza di eventuali difficoltà motorie. La
seduta è ampia e funzionale.

1 3

4
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3 Per alzarsi è possibile fruire di una maniglia in
acciaio che aiuta il movimento.

4 La comodità dell’uso è offerta dallo spazio am -
pio del piano antiscivolo, sia in piedi che seduti.

6-7-8 Uscire ed entrare nella vasca è se mplice.
L’ampio spazio disponibile nel piano antiscivolo
elimina ogni difficoltà, an che con lo sportello
aperto.
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5 La maniglia reggidoccia è una presa si cura e
utile.

zona vasca
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Vasca ad apertura laterale verso l’esterno Serie 651. Sistema di apertura facilitata con leva a comando meccanico
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zona vasca

1

3

2

1-2-3-4 La porta è ampia e l’accesso co modo.
L’enorme spazio a disposizione per mette di
entrare in piedi ma anche seden dosi sul bordo
o addirittura trasfe rendosi da altra seduta.
L’ampio sportello libera infatti gran parte dello
spazio di appoggio.
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5 Dopo essersi seduti è sufficiente ruotare le
gambe, utilizzando anche il valido sostegno
costituito dalla maniglia posizionata all’interno
della vasca.

7-8 L’uso della doccia anche in piedi è reso si -
curo e confortevole dalla maniglia reggidoccia
e dallo spazio ampio del piano antiscivolo.

6 L’interno risulta spazioso e quindi ga rantisce
una fruibilità eccellente del vano.
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Vasca ad apertura laterale esterna Serie 652, reggitenda e maniglia di sicurezza con mensola

ed asta saliscendi doccia designer URBINATI
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zona toilet

Consolle e specchio MIDIOPLAN®, sanitari Serie 480



72

zona toilet

Sanitari Serie 480, maniglione Serie URBAN PEOPLE® e accessori Serie NYLON



Maniglione Serie NEW PASTELLO
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Vaso e bidet H.47 Serie 470, maniglia Serie INOX LUCIDO
e accessori Serie TRENDY
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Vaso e bidet H.47 Serie 470 colore bianco e nero

zona toilet
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Vaso e bidet H.47 Serie 470 e impugnatura ribaltabile Serie PUR
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zona toilet
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Vaso e bidet H.45-47-50

Serie ROSSARI


