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Rivenditore autorizzato

Dati tecnici codice 302010 codice 302011
Misure (L x P x A) 55,5 x 51 x 80-90 cm 55,5 x 51 x 80-90 cm
Misure d'ingombro 55,5 x 17 x 80 cm 55,5 x 17 x 80 cm
Altezza seduta regolabile da 46 a 56 cm
Altezza regolabile da 80 a 90 cm
Peso 4,05 kg 4,85 kg
Portata 100 kg 100 kg

da 46 a 56 cm
da 80 a 90 cm

Dati tecnici

Larghezza seduta 38 cm 45 cm 50 cm 55 cm 45 cm 50 cm ---

Profondità seduta 38 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm ---

Altezza seduta 50 - 55 cm 50 - 55 cm 50 - 55 cm 50 - 55 cm 55 - 60 cm 55 - 60 cm ---

Altezza superabile 42 - 47 cm 42 - 47 cm 42 - 47 cm 42 - 47 cm --- --- ---

Larghezza superabile 32 cm 40 cm 45cm 50 cm --- --- ---

Larghezza totale 49 cm 56 cm 61 cm 66 cm 56 cm 61 cm + 8 cm *

Profondità totale 85 cm 93 cm 93 cm 93 cm 110-120 cm 110-120 cm + 5 cm

Altezza totale 96-101 cm 96-101 cm 96-101 cm 96-101 cm 97-141 cm 97-141 cm ---

Portata 130 Kg 150 Kg 150 Kg 200 kg 130 Kg 130 Kg ---

Peso 11,00 Kg 12,90 Kg 13,50 Kg 14,10 kg 15,10 kg 15,70 kg + 2,90 kg

Basculamento --- --- --- --- -5° a +25° -5° a +25° ---

* Larghezza totale per Kakadu Tilt (302024 o 302025): + 14 cm
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SEDIE DA DOCCIASEDIE DA DOCCIA

La carrozzina comoda da doccia "Kakadu" ha un telaio in alluminio 
trattato bianco ed è equipaggiata di serie con 4 ruote frenate da 5". 
La seduta, lo schienale ed i braccioli sono di PUR morbido nero. I 
poggiapiedi sono estraibili e regolabili in altezza. È fornita di serie di 
secchio WC con coperchio. 
 
Per la carrozzina comoda da doccia "Kakadu" sono disponibili come 
accessorio le ruota posteriori da 24". Il telaio è già predisposto di 
serie garantendo  un montaggio semplice delle ruote. Il kit è fornito 
completo di tutte le parti necessarie al montaggio.

PRODOTTIPRODOTTI

PER IL BAGNOPER IL BAGNO

CARROZZINACARROZZINA
DA DOCCIADA DOCCIA

Sedia da doccia pieghevole
 
Telaio in alluminio  di colore 
bianco. Seduta e schienale in 
plastica rigida bianca con 
invaso per l'igiene. Piedini 
regolabili in altezza.
 
Codice 302010

Sedia da doccia pieghevole
con WC
 
Telaio in alluminio di colore 
bianco. Seduta e schienale in 
plastica rigida bianca con WC. 
Piedini regolabili in altezza.
 
Codice 302011
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Gli sgabelli da doccia Mobilex hanno tutti una struttura in 
alluminio di alta qualità verniciato a polvere con sedile in
plastica bianca. Per gli sgabelli triangolari (foto B1 e B2) è 
disponibile come accessorio un coprisedile morbido Lo 
sgabello da doccia tondo in foto C1 ha una seduta girevole, 
mentre il modello in foto C2 ha una seduta fissa in plastica 
bianca.

SEDILE DISEDILE DI
TRASFERIMENTOTRASFERIMENTO

Sedile di trasferimento con telaio in 
alluminio e sedile in plastica bianca 
con schienale e portasapone. La 
seduta è montata su cuscinetti a rulli 
e può essere facilmente fatta 
scorrere sopra i bordi della vasca. Il 
sedile è regolabile in altezza

SEDILI DA VASCASEDILI DA VASCA
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Lo sgabello da doccia nella foto D ha la seduta grigia in PUR 
morbido ed è disponibile in varie misure con telaio in 
alluminio bianco o grigio argento. Il modello nella foto E è 
disponibile solo con il telaio color argento e la seduta rigida 
in plastica bianca. Le gambe di ambedue i modelli sono 
regolabili in altezza. 

ASSI DA VASCAASSI DA VASCA

Asse da vasca in plastica bianca con maniglione. 
Permette all'utente di sedersi comodamente sulla vasca.

Il sedile da vasca (F) ed il sedile girevole (G) hanno un 
telaio in alluminio color argento, seduta e schienale in 
PUR morbido grigio ed un incavo per l'igiene. Lo 
schienale ed braccioli sono facilmente asportabili (clip). 
Lo schienale del sedile da vasca (F) è opzionale.

Sedile di trasferimento Dimensioni
Larghezza x profondità 107-111 x 49-53 cm
Largh. seduta x profondità seduta 50 x 39,5 cm
Altezza max. bordo vasca 45,5 – 55,5 cm
Peso 6,5 kg
Portata 130 kg

Descrizione Foto Dimensioni Portata
Sgabello da doccia D 52,5-62,5 x 53 x 60-77 cm 150 kg
Sgabello da doccia budget E 30 x 50 x 37,5-50,5 cm 115 kg

Descrizione Foto Misure Portata
Sedile da parete A 44 x 54,5 x 43,5-51 cm 100 kg
Sgabello triangolare B1

44 - 46 cm
120 kg

Sgabello triangolare B2
50 x 45 cm

150 kg
Sgabello tondo (Ø x A) C1 33 cm x 35,5 - 53,5 cm 130 kg
Sgabello tondo (Ø x A) C2 33 cm x 40-50 cm 130 kg

Descrizione Foto Misure Portata
Sedile da vasca F 76-91 x 42 x 23 cm 150 kg
Sedile girevole da vasca G 71 x 54 x 57 cm 130 kg

Descrizione Foto Dimensioni Portata
Asse da vasca H1 71 x 32 x 19 cm 190 kg
Asse da vasca H2 70 x 35 x 17 cm 150 kg
Asse da vasca XL -- 76 x 35 x 18 cm 150 kg
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SGABELLI DOCCIASGABELLI DOCCIASGABELLI DOCCIASGABELLI DOCCIA


