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K design S.r.l. è specializzata nella produ-
zione di accessori ed ausili per la stanza 
da bagno: in questo catalogo/listino viene 
proposta un’ampia e completa gamma di 
prodotti appositamente studiati e concepiti 
per aiutare le persone che hanno problemi 
o limitazioni di movimento come anziani, 
donne in gravidanza, persone sovrappeso, 
portatori di disabilità temporanee o perma-
nenti, ma che soddisfano pienamente anche 
le esigenze di chiunque richieda più sicurez-
za e comodità nel bagno senza stravolgere 
l’estetica del locale.
Tra i punti di forza riconosciuti ai nostri ar-
ticoli c’è la ricerca nell’aspetto estetico e il 
design coniugato alla funzionalità e alla ro-
bustezza.
Frutto di diverse culture, caratterizzati da 
esperienza e spirito di innovazione, le nostre 
idee e le nostre ricerche sono sempre rivolte 
al miglioramento della fruibilità e del benes-
sere nel bagno.
Una profonda esperienza nella lavorazione 
dell’alluminio, dell’acciaio inossidabile e dei 
materiali termoplastici ci consente l’ottimale 
impiego ed utilizzo di questi materiali.
Un team giovane e dinamico è alla base del-

la nostra azienda e ci permette, unitamente 
al continuo aggiornamento dei prodotti pre-
sentati, un’efficace presentazione sui mercati 
internazionali.
I nostri prodotti soddisfano i più alti standard 
di sicurezza e qualità ed i materiali che ven-
gono utilizzati garantiscono robustezza, mas-
sima igiene e lunga durata.
L’obiettivo di eccellenza, che la K design si 
è posta, è la continua ricerca della massima 
soddisfazione del Cliente, sia in termini di 
prodotto che di servizio.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso:
• l’attenzione verso il Cliente, assicurandoci 
di comprenderne le problematiche e di risol-
verle tempestivamente;
• l’innovazione e l’eccellenza operativa;
• il coinvolgimento e la responsabilizzazio-
ne del personale;
• il continuo miglioramento.
L’applicazione di questi principi è lo strumen-
to più efficace per:
• consolidare la fiducia dei nostri Clienti;
• conquistare la disponibilità dei nuovi col-
laboratori;
• controllare i nostri processi;
• assicurare il nostro futuro.

Azienda

L’attenzione ai particolari, il design e l’ampia gamma di prodotti per la sicurezza e l’ausilio ha consentito a K design di far
apprezzare la propria produzione in molte parti del mondo. Il logo K design indica i distributori consolidati dei nostri prodotti.



La K design ricerca costantemente la mas-
sima qualità del prodotto ed i nostri articoli 
soddisfano i più alti standard di sicurezza 
e di qualità. Da sempre è impegnata nello 
sviluppo e nella ricerca di metodologie che 
le consentano di realizzare prodotti conformi 
alle norme di sicurezza vigenti nella Comunità 
Europea e rispondenti a una serie di certifi-
cazioni: vengono inoltre utilizzati i migliori e 
più innovativi materiali che garantiscono ai 
nostri prodotti robustezza, massima igiene e 
lunga durata.

Normative Europee alle quali K design si at-
tiene:
• UNI CEI EN ISO 14971:2012 applica-
zione della gestione dei rischi ai dispositivi 
medici;
• UNI EN 12182:2012 requisiti generali e 
test di prova per i prodotti destinati all’assi-
stenza di persone con disabilità;
• UNI CEI UN 1041:2009 requisiti relativi 
alle informazioni che devono essere fornite 
dal fabbricante per i dispositivi medici;
• ISO 10993-1:2009 metodologie per la 
valutazione della biocompatibilità dei dispo-
sitivi medici;
• UNI EN ISO 9227:2012 apparecchiature, 
metodologie e reagenti necessari alla valuta-
zione della resistenza alla corrosione;
• UNI EN ISO 14155:2012 criteri di proget-
tazione, esecuzione e registrazione per la va-
lutazione della sicurezza e delle prestazioni 
dei dispositivi medici;
• UNI EN ISO 13732-1:2009 valutazione 
della risposta dell’uomo al contatto con le su-
perfici calde;

• UNI EN 14688:2007 requisiti funzionali e 
metodi di prova di lavabi per impiego do-
mestico.
• DIRETTIVA 93/42/CEE direttiva della Co-
munità Europea che definisce e disciplina i 
dispositivi medici.

Certificazioni:
• CE: prodotti classificati come dispositivi 
medici in classe 1, rispondenti alla direttiva 
europea 93/42/CEE;
• SANITIZED®: questa certificazione ga-
rantisce che il prodotto, di solito realizzato 
in materiale espanso, contenga un apposito 
additivo che lo rende antibatterico: questo 
additivo essendo disperso in tutto il volume 
dell’oggetto, e non solamente sulla superficie, 
garantisce nel prodotto il mantenimento delle 
proprietà antibatteriche anche se sottoposte a 
usura, tagli e altre lacerazioni;
• XL EXTRALIGHT®: prodotto realizzato in 
polioliefina espansa a celle chiuse. La prin-
cipale caratteristica di XL EXTRALIGHT® è di 
essere un materiale espanso a celle chiuse 
che pertanto non assorbe liquidi o altre so-
stanze; è inoltre resistente agli agenti chimici, 
sia acidi che alcalini.
Dimostra anche eccellente resistenza ai rag-
gi ultravioletti, che gli consente di non essere 
soggetto a scolorimento o a precoce invec-
chiamento.
Il materiale non contiene metalli pesanti, for-
maldeide, ftalati, idrocarburi poliaromatici, 
benzene, clorofluorocarburi, cloruro di vinile: 
è definito “eco-friendly” poiché non contiene 
solventi ed in caso di incendio non sviluppa 
fumi tossici.

Qualità



Rispetto per l’ambiente

La salvaguardia dell’ambiente e la sensibilità 
alle questioni ambientali rappresentano per 
K design un punto fondamentale della poli-
tica aziendale e della strategia di ricerca e 
sviluppo.
Da sempre, attraverso i suoi prodotti, K design 
dimostra un forte interesse verso le problemati-
che ambientali, ponendo particolare attenzio-
ne alla diminuzione delle emissioni di combu-
stione. L’approccio adottato negli ultimi anni, 
e che si protrarrà anche in futuro, va oltre le 
pratiche di riduzione dell’impatto ambientale 
o di sviluppo di prodotti eco-compatibili, e si 
pone l’obiettivo ancora più ambizioso di tra-
durre in risultati concreti una filosofia che ripo-
siziona il ruolo dell’Azienda rispetto alle per-

sone con cui interagisce in Italia e nel Mondo. 
In quest’ottica, K design riconosce che la Na-
tura è un patrimonio di tutti e mira a responsa-
bilizzare ogni individuo per la sua protezione, 
guardando alla tutela ambientale non come 
ostacolo, ma come occasione di business. 
Sviluppando moderni concetti di sostenibilità 
K design utilizza con intelligenza e responsa-
bilità le risorse naturali per il benessere delle 
persone, segue scrupolosamente le regole 
interne ed esterne per la raccolta differen-
ziata e il riciclaggio, promuove l’adozione 
di tecnologie e prodotti rispettosi dell’am-
biente e sostiene le iniziative, anche esterne 
all’Azienda, volte a tutelare i luoghi in cui vi-
viamo.
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I prodotti della linea Easy Handle sono realizzati con materiali che garantiscono affidabilità, sicurezza, resistenza e sono stati 
studiati per adattarsi alle più svariate esigenze: appartengono alla classe 1 dei dispositivi medici in quanto dispositivi non inva-
sivi e non attivi, e rappresentano un elemento chiave per la sicurezza nell’ambiente domestico e non.

Easy Handle Plus è una linea innovativa di corrimano in acciaio inox, caratterizzati da una ghiera di fissaggio a parete realiz-
zata in materiale elettricamente isolante, e rispettano in tal modo le richieste negli ambienti comunitari.

La linea Profilo Comfort & Design nasce dall’esigenza della K design di offrire un prodotto in grado di rendere l’utilizzo del 
bagno confortevole ed autonomo alle persone che hanno problemi di movimento: anziani, disabili, persone con disabilità 
temporanea, donne in stato di gravidanza.

L’alzawater Ares è stato progettato per coloro che hanno difficoltà a sedersi o alzarsi durante l’utilizzo della toilette.
È disponibile in varie altezze: 6, 10 e 14 cm.

L’alzawater morbido Ares Soft è stato progettato per coloro che hanno difficoltà a sedersi ed ad alzarsi durante l’utilizzo della 
toilette. Aumenta l’atezza del water di 10 cm. L’area della seduta è ergonomicamente corretta per ridurre la pressione di ap-
poggio offrendo un maggiore comfort all’utente.

L’alzawater Easy Safe è stato progettato per coloro che hanno difficoltà a sedersi ed ad alzarsi durante l’utilizzo della toilette.Au-
menta l’altezza del water di 12,5 cm. L’area della seduta è progettata per ridurre la pressione di appoggio, offrendo un maggiore 
comfort all’utilizzatore; l’inclinazione in avanti riduce la flessione delle articolazioni ed aiuta l’utilizzatore ad alzarsi più agevolmente.

Profilo Smart rappresenta un modello innovativo di flessibilità, stile e funzionalità fruibile nei vari ambienti: una soluzione 
modulare in perfetta armonia tra design, estetica e comfort.

La linea Profilo Care è stata progettata con lo scopo di offrire un sistema di sedute morbide, realizzate in XL EXTRALIGHT®, in 
grado di accogliere l’utilizzatore con il massimo comfort.

Conforme alle normative Europee in vigore per questa tipologia di prodotto.

Il marchio “Sanitized® – ActiFresh” garantisce al consumatore igiene, contando sull’effetto antimicrobiotico di Sanitezed®, e 
assicura freschezza, durata e comfort completo.

Ha superato i test di qualità effettuati da TÜV: il test comprende resistenza statica, cella climatica e biocompatibilità.

Linee di prodotto, certificazioni e icone

Realizzato in poliolefina espansa e reticolata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®: materiale espanso leggero, flessibile, 
resistente, eco-friendly e antibatterico.

Il sollevatore da vasca Relaxon® fornisce un valido aiuto ad anziani o a persone con limitate capacità motorie nelle 
operazioni di igiene personale, risolvendo il problema di entrare ed uscire dalla vasca da bagno: sicuro funzionamento 
a batteria ricaricabile, con filocomando. 

Realizzato e/o assemblato in Italia.

Selezionato dall’Osservatorio permanente del Design per l’anno 2004 promosso dall’ADI, nella sezione “beni per la collettività”.

Garantito 5 (cinque) anni dalla data di acquisto.

Segnalazione per l’innovazione dall’Istituto per l’assistenza tecnologica per il disabile (FTB) nell’ambito del Rehacare Interna-
tional 2003.

Segnalazione di merito da parte della Giuria del Premio Comfort & Design 2004 per l’innovazione e l’usabilità nel rispetto 
dell’ambiente.

Realizzato in acciaio inossidabile.

Realizzato con materiale riciclato e/o che può essere a sua volta riciclato e riutilizzato, secondo differenti percentuali in base 
all’articolo.

Indica la portata massima.

Fornito non assemblato. 

Fornito con viti o altri componenti aggiuntivi per l’installazione.

Fornito senza viti o altri componenti aggiuntivi per l’installazione.

Garantito 2 (due) anni dalla data di acquisto.

Maggiori informazioni, schede tecniche e informazioni di pre-vendita si possono trovare sul sito www.kdesign-group.com.

Realizzato in acciaio inox autopassivante e batteriostatico. La finitura lucida garantisce bassa ritenzione ed elevata rimovibilità 
batterica nei cicli di pulitura, a garanzia della massima igiene. Indicato con (▲) affianco al codice prodotto.

Fornito assemblato. 





Il bagno occupa senza dubbio la seconda 
posizione nella classifica delle stanze più pe-
ricolose, e la maggior parte degli incidenti 
sono derivanti da cadute.
Nel bagno infatti il pericolo di scivolare è 
maggiore che in altre stanze della casa, per-
ché durante l’igiene personale è facile che 
cadano sul pavimento sia acqua che residui 
di sapone, rendendolo così scivoloso; non 
meno rischioso risulta l’utilizzo della vasca 
da bagno e della doccia, dove è scontata 
la presenza di acqua, sapone e di superfici 
lisce, nelle quali la possibilità di scivolare è 
alta.
L’utilizzo di accessori appositamente studiati, 
unitamente a piccoli accorgimenti compor-

tamentali, possono ridurre drasticamente il 
rischio di incidenti. Questo è lo spirito che 
sintetizza la linea “Comfort, Design & Safety” 
prodotta dalla K design, una produzione in-
dirizzata alla sicurezza, al comfort e alla mi-
glior fruibilità degli ambienti domestici, senza 
tralasciare la cura del design: corrimano di 
sicurezza, sedute da vasca e per la doccia, 
alzawater e vari accessori, dal design ele-
gante e progettati con lo scopo di garantire 
comfort e sicurezza nel bagno.
Con i prodotti della linea “Comfort, Design 
& Safety” siamo riusciti a dimostrare come 
l’indispensabile sicurezza nel bagno possa 
anche coniugarsi con bellezza, design e fun-
zionalità.

Prodotti per il comfort, 
il design e la sicurezza 
nel bagno



Gli accessori della linea Profilo sono stati pro-
gettati per offrire maggiore sicurezza nell’ese-
guire gli spostamenti ed i movimenti necessari 
alla corretta igiene personale, che possono 
risultare impegnativi o pericolosi per anziani 
o per utilizzatori con limitazioni motorie più o 
meno gravi. 
L’utilizzo della vasca da bagno, in particola-
re, comporta una serie di operazioni laborio-
se: lo scavalcamento del bordo, in entrata ed 
in uscita, ed il sedersi e rialzarsi dal fondo 
della vasca richiedono una discreta forza 
fisica ed una buona coordinazione dei mo-
vimenti che a volte possono mancare: sedili 
da vasca appositamente studiati possono ren-
dere molto più semplice e meno faticose tali 
operazioni.
La doccia, diversamente dalla vasca da ba-
gno, offre invece la possibilità di lavarsi com-

pletamente senza dover compiere movimenti 
troppo faticosi, soprattutto se si viene aiutati 
da appositi e comodi ausili come sedili da 
muro o sgabelli che possono eliminare even-
tuali fastidi creati dal mantenere per un certo 
tempo la posizione eretta.
La linea Profilo nasce dall’esigenza di offrire 
una serie di prodotti in grado di rendere l’uti-
lizzo del bagno autonomo, sicuro e conforte-
vole a tutte le persone che hanno problemi o 
limitazioni di movimento: anziani, utilizzatori 
con disabilità temporanee o permanenti, don-
ne in gravidanza, o chiunque richieda più 
sicurezza e comodità nel bagno. Il design 
elegante e moderno si integra esteticamente 
in qualsiasi tipologia di bagno, e ne consente 
l’utilizzo sia in case private che in comunità: 
i materiali utilizzati garantiscono robustezza, 
massima igiene e lunga durata. 

Sedili, sgabelli ed accessori
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Sedile da vasca

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare il bagno nella vasca. 
Disegnato ergonomicamente per offrire comfort e sicurezza, può essere 
regolato in larghezza per adattarsi a diversi tipi di vasche da bagno.
La struttura è realizzata in tecnopolimeri e si assembla facilmente con una 
chiave in dotazione; la seduta, con finitura antiscivolo, può essere posizio-
nata a tre altezze diverse.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

Sedile da vasca con schienale

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare il bagno nella vasca. 
Disegnato ergonomicamente per offrire comfort e sicurezza, può essere 
regolato in larghezza per adattarsi a diversi tipi di vasche da bagno.
La struttura è realizzata in tecnopolimeri e alluminio anodizzato e si assem-
bla facilmente con una chiave in dotazione; presenta la seduta con finitura 
antiscivolo nella posizione inferiore e lo schienale, regolabile in profondi-
tà, che consente un confortevole appoggio; si assembla facilmente con 
una chiave in dotazione.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

colore

Bianco
prezzo

€ 95,00
codice

PR–BS–PP–BX
dimensioni

65÷72x41x22 cm
colore

Bianco
prezzo

€ 129,00
codice

PR–BSB–PP–BX
dimensioni

65÷72x41x37 cm

Sedili, sgabelli ed accessori   17

Sedile ribaltabile da muro

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare la doccia; il design 
ricercato lo rende un elegante complemento di arredo.
La seduta ergonomica in tecnopolimeri, con finitura antiscivolo e ribaltabile 
verso la parete per ridurne l’ingombro, offre un ottimo comfort d’utilizzo ed 
è dotata di solidi supporti in alluminio pressofuso.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

Sedile ribaltabile da muro con gambe

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare la doccia; il design 
ricercato lo rende un elegante complemento di arredo.
La seduta ergonomica in tecnopolimeri, con finitura antiscivolo e ribalta-
bile verso la parete per ridurne l’ingombro, garantisce un ottimo comfort 
d’utilizzo ed è dotata di solidi supporti in alluminio pressofuso; le gambe 
telescopiche in alluminio anodizzato aumentano la resistenza della struttu-
ra e ne consentono l’installazione anche dove la parete di fissaggio non 
fornisca garanzie di tenuta; anch’esse ribaltabili a parete, le gambe si 
portano automaticamente in posizione di utilizzo abbassando il sedile; 
l’altezza della seduta è fissa: può essere determinata al momento dell’in-
stallazione a parete da 38 cm a 50 cm (a scatti di 3 cm) regolando le 
gambe telescopiche.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

colore

Bianco
prezzo

€ 129,00
codice

PR–WS–PP–BX
dimensioni

42x47x11 cm
colore

Bianco
prezzo

€ 169,00
codice

PR–WSL–PP–BX
dimensioni

42x47x38÷50 cm
finitura

Anodizzata

Prodotti correlati:
PR–WB–PP–BX pag. 20 PR–WA–PP–BX pag. 20

Prodotti correlati:
PR–WB–PP–BX pag. 20 PR–WA–PP–BX pag. 20
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Sedile ribaltabile da muro

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare la doccia; il design 
ricercato lo rende un elegante complemento di arredo.
La seduta ergonomica di dimensioni ridotte, realizzata in tecnopolimeri e 
con finitura antiscivolo, ne consente l’utilizzo anche nelle cabine doccia 
più piccole: ribaltabile verso la parete per ridurne l’ingombro, offre un otti-
mo comfort d’utilizzo ed è dotata di solidi supporti in alluminio pressofuso.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

Sgabello da bagno

Realizzato per rendere più confortevole l’uso dell’ambiente bagno in tutte 
le occasioni nelle quali occorra sedersi.
La seduta in tecnopolimeri, con superficie in finitura antiscivolo, è forata per 
permettere il deflusso dei liquidi; le gambe sono in alluminio anodizzato.
Si assembla facilmente senza nessun attrezzo.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri e alluminio, garantiscono massima igie-
ne e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio.

codice

PR–ST–PP–BX
colore

Bianco
prezzo

€ 89,00
codice

PR–WSS–PP–BX
dimensioni

39x30,5x11cm

Prodotti correlati:
PR–WB–PP–BX pag. 20 PR–WA–PP–BX pag. 20

dimensioni

Ø36x38 cm
prezzo

€ 40,00
colore

Bianco
finitura

Anodizzata
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Sgabello regolabile da doccia

Realizzato per rendere più confortevole l’uso dell’ambiente bagno in tutte 
le occasioni nelle quali occorra sedersi.
La seduta in tecnopolimeri, con superficie in finitura antiscivolo, è forata 
per permettere il deflusso dei liquidi, e ne consente l’utilizzo anche sotto la 
doccia; le gambe in alluminio anodizzato sono telescopiche e permettono 
di regolare facilmente l’altezza della seduta da 40 a 55 cm, per meglio 
adattarsi alle necessità dell’utente: alle estremità delle gambe quattro pun-
tali a ventosa ne assicurano la stabilità; un comodo ripiano sotto la seduta 
consente l’appoggio di prodotti per l’igiene o altro.
Si assembla facilmente senza nessun attrezzo.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri e alluminio, garantiscono massima igie-
ne e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio.

Sgabello da bagno

Realizzato per rendere più confortevole l’uso dell’ambiente bagno in tutte 
le occasioni nelle quali occorra sedersi.
La seduta in tecnopolimeri, con superficie in finitura antiscivolo, è forata per 
permettere il deflusso dei liquidi; le gambe sono in alluminio anodizzato.
Si assembla facilmente senza nessun attrezzo.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri e alluminio, garantiscono massima igie-
ne e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio.

colore

Bianco
prezzo

€ 69,00
codice

PR–STA–PP–BX
dimensioni

Ø36x40÷55 cm
finitura

Anodizzata
codice

PR–STL–PP–BX
dimensioni

Ø36x44,5 cm
prezzo

€ 48,00
colore

Bianco
finitura

Anodizzata
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Schienale da muro

Offre un comodo appoggio e viene utilizzato in abbinamento al sedile 
ribaltabile da muro.
Realizzato in tecnopolimeri, viene fissato a parete all’altezza desiderata 
con appositi supporti in acciaio inox, dai quali si può sfilare per la pulizia.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

colore

Bianco
prezzo

€ 40,00
codice

PR–WB–PP–BX
dimensioni

39x5x21 cm
finitura

Anodizzata

Prodotti correlati:
PR–WS–PP–BX
PR–WSL–PP–BX

pag. 17
pag. 17

PR–WSS–PP–BX
PR–WA–PP–BX

pag. 18
pag. 20

Braccioli ribaltabili da muro

Realizzati per offrire comodo sostegno, vengono utilizzati in abbinamento 
al sedile ribaltabile da muro.
Forniti a coppia, sono dotati di solidi supporti in alluminio pressofuso, 
ribaltabili verso la parete per ridurne l’ingombro e per agevolare l’accesso 
alla seduta; la superficie è in finitura antiscivolo per consentire un sicuro 
appoggio.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

colore

Bianco
prezzo

€ 99,00
codice

PR–WA–PP–BX
dimensioni

6x45x11 cm
finitura

Anodizzata

Prodotti correlati:
PR–WS–PP–BX
PR–WSL–PP–BX

pag. 17
pag. 17

PR–WSS–PP–BX
PR–WB–PP–BX

pag. 18
pag. 20
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Tappeto da doccia

Tappeto da doccia, in gomma termoplastica, da inserire all’interno della 
doccia: riduce il rischio di cadute e incidenti.

Materiale: gomma termoplastica.

Tappeto da vasca

Tappeto da doccia, in gomma termoplastica, da inserire all’interno della 
vasca da bagno: riduce il rischio di cadute e incidenti.
Materiale: gomma termoplastica.

codice

EH–SM–R–BI
EH–SM–R–BL

dimensioni

51x51 cm
51x51 cm

prezzo

€ 16,00
€ 16,00

colore

Bianco
Blu

codice

EH–BM–R–BI
EH–BM–R–BL

dimensioni

36x73 cm
36x73 cm

prezzo

€ 16,00
€ 16,00

colore

Bianco
Blu
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Sollevatore da vasca

Il sollevatore da vasca RELAXON® offre maggior libertà ad anziani e a per-
sone con limitate capacità motorie, semplificando le normali operazioni di 
igiene personale: appoggiato all’interno della vasca da bagno vi rimane 
saldamente posizionato grazie a grandi ventose, e consente di  solleva-
re ed abbassare in sicurezza e comodamente l’utilizzatore, risolvendo il 
problema di accedere alla vasca da bagno. Il funzionamento è a batteria 
ricaricabile e viene azionato per mezzo di un filocomando (galleggian-
te). Il sollevatore da vasca è di uso immediato e di facile funzionamento: 
lavora perfettamente all’interno di normali vasche da bagno di larghezza 
compresa tra 65 e 70 cm; il sedile e lo schienale, di disegno anatomico e 
con rivestimenti ipoallergici estraibili, sono dotati di alette laterali di conte-
nimento. Caricabatteria e batteria ricaricabile sono inclusi.
È disponibile anche come accessorio un disco girevole di trasferimento 
che facilita lo spostamento da bordo vasca al centro della seduta del 
sollevatore (già in posizione nella vasca) e viceversa (cod. AR–900100).
Materiale: ABS, tecnopolimeri, acciaio inox.

codice

AR–97510000
AR–97510100

dimensioni

70,5x72,1x67,5 cm
70,5x72,1x67,5 cm

prezzo

€ 1.070,00
€ 1.130,00

colore

bianco
bianco/blu

Disco girevole

Il disco antiscivolo girevole con asse di trasferimento scorrevole completa 
il sollevatore da vasca RELAXON®: semplifica il trasferimento da centro 
vasca al centro della seduta del sollevatore.
Materiale: ABS, acciaio inox.

codice

AR–900100
dimensioni

Ø32 cm
prezzo

€ 225,00
colore

Bianco/blu

Prodotti correlati:
AR–900100 pag. 22

Prodotti correlati:
AR–97510000 pag. 22

Prodotti correlati:
AR–9751010 pag. 22
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Espositore

L’espositore del programma “COMFORT, DESIGN & SAFETY” è stato conce-
pito per dare la possibilità agli utenti di visionare dal vero alcuni dei prodotti 
per il comfort e la sicurezza in bagno.
Il suo design elegante riflette la filosofia di tutta la linea di prodotti e le sue 
dimensioni contenute favoriscono la sua collocazione anche all’interno di 
esercizi commerciali molto piccoli.
cod. PREH–ESP1
Il display include i seguenti prodotti:
EH–12–RX  Corrimano rigato in plastica, L 30 cm
EH–12–IXX Corrimano in acciaio inox, L 30 cm
PR–BS–PP–BX Sedile da vasca
PR–WS–PP–BX Sedile ribaltabile da muro
PR–ST–PP–BX Sgabello da doccia
cod. PREH–ESP2 
Il display include i seguenti prodotti:
EH–12–RX  Corrimano rigato in plastica, L 30 cm
EH–12–PCX Corrimano in acciaio laccato, L 30 cm
PR–BS–PP–BX Sedile da vasca
PR–WS–PP–BX Sedile ribaltabile da muro
PR–ST–PP–BX Sgabello da doccia
cod. PREH–ESP3
Il display include i seguenti prodotti:
EH–12–RX  Corrimano rigato in plastica, L 30 cm
EH–12–IXX Corrimano in acciaio inox, L 30 cm
PR–BS–PP–BX Sedile da vasca
PR–WS–PP–BX Sedile ribaltabile da muro
PR–STA–PP–BX Sgabello regolabile da doccia
cod. PREH–ESP4
Il display include i seguenti prodotti:
EH–12–RX  Corrimano rigato in plastica, L 30 cm
EH–12–PCX Corrimano in acciaio laccato, L 30 cm
PR–BS–PP–BX Sedile da vasca
PR–WS–PP–BX Sedile ribaltabile da muro
PR–STA–PP–BX Sgabello regolabile da doccia

prezzo

€ 110,00
€ 110,00
€ 125,00
€ 125,00

codice

PREH–ESP1
PREH–ESP2
PREH–ESP3
PREH–ESP4

dimensioni

64x54x182 cm
64x54x182 cm
64x54x182 cm
64x54x182 cm



Il corrimano di sicurezza è un indispensabile 
accessorio che dovrebbe corredare ogni ba-
gno: nel bagno infatti il pericolo di scivolare 
è maggiore che in altre stanze della casa, 
perché durante l’igiene personale è facile che 
cadano sul pavimento sia acqua che residui 
di sapone, rendendolo così scivoloso. Non 
meno rischioso risulta l’utilizzo della vasca 
da bagno e della doccia, dove è scontata 
la presenza di acqua, di sapone e di super-
fici lisce, e la possibilità di scivolare è vera-
mente importante. Diventa però sicuramente 
indispensabile nel caso in cui il bagno venga 
utilizzato da anziani o da persone con limita-
te funzionalità di movimento, da persone con 
disabilità momentanee o permanenti, oppure 
da donne in gravidanza.
I corrimano della linea di sicurezza Easy Handle 
sono stati progettati per assicurare un ottimo 
punto di appoggio ed un alto livello di sicu-
rezza: sono disponibili in diversi modelli, in 
diverse misure e finiture per potersi adattare a 
tutte le necessità, estetiche e funzionali, degli 
utilizzatori.
I corrimano appartengono alla classe 1 dei 
dispositivi medici, in quanto definiti dispositi-
vi non invasisi e non attivi; leggeri e robusti, 
rappresentano un elemento chiave per la sicu-

rezza nell’ambiente domestico e non.
Realizzati in accordo con tutte le norme e le 
certificazioni vigenti sono sempre dotati di 
apposite ghiere che coprono le viti di fissag-
gio a parete ed hanno un ottimo rapporto 
qualità/prezzo.
Viene raccomandato di installare i corrimano 
soprattutto in prossimità della doccia, della 
vasca da bagno e del water. 
La linea Easy Handle è disponibile in tre di-
versi materiali e finiture: plastica rigata, ac-
ciaio inox laccato, acciaio inox lucidato.
• I corrimano in plastica hanno il fusto rigato, 
offrono un’ottima presa antiscivolo e risultano 
calde al tatto: grazie allo snodo multifunzio-
nale permettono inoltre di realizzare ogni tipo 
o forma di corrimano per poter rispondere, con 
combinazioni infinite, alle più svariate esigen-
ze.
• I corrimano in acciaio inox laccato offrono 
maggior robustezza in una gamma completa 
di misure e sagomature.
• I corrimano in acciaio inox lucidato, oltre 
ad offrire maggior robustezza in una gamma 
completa di misure e sagomature, consen-
tono grazie alla finitura lucida una migliore 
integrazione con gli accessori comunemente 
presenti nella stanza da bagno. 

Corrimano 
e barre di sostegno
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Corrimano rigato in plastica

Corrimano lineare rigato in PVC medicale, Ø3,5 cm, completo di piastre 
di fissaggio e ghiere coprivite in ABS.
Isolato elettricamente, il fusto rigato offre un’ottima presa antiscivolo e ri-
sulta caldo al tatto.
Può essere montato in posizione orizzontale o verticale.
Materiale: PVC medicale, ABS. 

codice

EH–12–RX
EH–16–RX
EH–18–RX
EH–24–RX

L

30 cm
40 cm
45 cm
60 cm

prezzo

€ 12,50
€ 13,50
€ 14,00
€ 15,50

colore

Bianco
Bianco
Bianco
Bianco

finitura

Rigata
Rigata
Rigata
Rigata

Snodo multifunzionale in plastica

Kit snodo multifunzionale in ABS completo di piastra di fissaggio e ghiera 
coprivite, isolato elettricamente.
Consente di connettere i tubi rigati con ogni angolazione e direzione,  
componendo così con estrema facilità e rapidità ogni tipo di forma di 
corrimano.
Materiale: ABS. 

Angolare da muro in plastica

Curva terminale completa di piastra di fissaggio e ghiera coprivite, in ABS, 
isolata elettricamente.
Da utilizzare per comporre corrimano angolari utilizzando lo snodo multi-
funzione e il tubo rigato.
Materiale: ABS.

codice

EH–CPS–RX
dimensioni

Ø8,5x8 cm
prezzo

€ 13,90
colore

Bianco
finitura

Rigata

codice

EH–WF–RX
dimensioni

Ø8,5x7,5 cm
prezzo

€ 4,90
colore

Bianco
finitura

Rigata

Prodotti correlati:
EH–CPS–RX
EH–12F–RX
EH–16F–RX

pag. 26
pag. 27
pag. 27

EH–18F–RX
EH–24F–RX
EH–40F–RX

pag. 27
pag. 27
pag. 27

Prodotti correlati:
EH–WF–RX
EH–12F–RX
EH–16F–RX

pag. 26
pag. 27
pag. 27

EH–18F–RX
EH–24F–RX
EH–40F–RX

pag. 27
pag. 27
pag. 27
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codice

EH–12F–RX
EH–16F–RX
EH–18F–RX
EH–24F–RX
EH–40F–RX (•)

L

21 cm
31 cm
36 cm
51 cm
100 cm

prezzo

€   6,50
€   7,50
€   8,00
€ 12,00
€ 16,00

colore

Bianco
Bianco
Bianco
Bianco
Bianco

finitura

Rigata
Rigata
Rigata
Rigata
Rigata

Tubo rigato in plastica

Barra lineare rigata in PVC medicale, Ø3,5 cm, da utilizzare per com-
porre corrimano angolari utilizzando lo snodo multifunzione e le curve 
terminali.
Il fusto rigato offre un’ottima presa antiscivolo e risulta caldo al tatto.
Materiale: PVC medicale.
(•) n.b.: non porre in opera tratti di tubo rigato più lunghi di 56 cm.

Prodotti correlati:
EH–CPS–RX EH–WF–RXpag. 26 pag. 26

Kit snodo multifunzionale in plastica

Lo snodo multifunzionale in plastica permette con estrema facilità 
di realizzare, unitamente all’utilizzo dei tubi rigati e degli angolari 
da muro, ogni tipo e forma di corrimano per poter rispondere alle 
più svariate esigenze. Le combinazioni possibili e le dimensioni 
sono infinite, fornendo così una soluzione flessibile per risolvere il 
problema della sicurezza in qualsiasi ambiente.
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Corrimano in acciaio inox laccato a polvere epossidica

Corrimano lineare, in acciaio inox laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm,
completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato e ghiere coprivite in 
acciaio inox laccato.
Può essere montato in posizione orizzontale o verticale.
Materiale: acciaio inox, acciaio zincato.

Corrimano a 45° in acciaio inox laccato a polvere epossidica

Corrimano a 45°, in acciaio inox laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm,
completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato e ghiere coprivite in 
acciaio inox laccato.
Si consiglia l’installazione sopra alla vasca da bagno, nella doccia oppu-
re accanto al water,  come sostegno od aiuto per sedersi o alzarsi.
Materiale: acciaio inox, acciaio zincato.

codice

EH–12–PCX
EH–18–PCX
EH–24–PCX
EH–28–PCX
EH–32–PCX
EH–36–PCX

L

30 cm
45 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

prezzo

€ 33,00
€ 36,00
€ 39,00
€ 41,00
€ 43,00
€ 45,00

colore

Bianco
Bianco
Bianco
Bianco
Bianco
Bianco

finitura

Laccata
Laccata
Laccata
Laccata
Laccata
Laccata

codice

EH–1212–PCX
L

30x30 cm
prezzo

€ 37,00
colore

Bianco
finitura

Laccata
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Corrimano a 90° in acciaio inox laccato a polvere epossidica

Corrimano a 90°, in acciaio inox laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm,
completo di piastre di fissaggio in acciaio zincato e ghiere coprivite in 
acciaio inox laccato.
Si consiglia l’installazione sopra alla vasca da bagno, nella doccia oppure 
accanto al water, come sostegno od aiuto per sedersi o alzarsi.
Materiale: acciaio inox, acciaio zincato.

codice

EH–1224D–PCX
EH–1224S–PCX

L

30x60 cm
30x60 cm

prezzo

€ 47,00
€ 47,00

colore

Bianco
Bianco

finitura

Laccata
Laccata

Barra ribaltabile in acciaio laccato a polvere epossidica

Barra di sostegno da fissare a parete, in acciaio laccato a polvere epos-
sidica, Ø3,2 cm, ribaltabile per ridurre l’ingombro: completa di piastra di 
fissaggio e predisposta per l’inserimento del portarotolo.
Si consiglia l’installazione vicino al water o al lavabo, come sostegno od 
aiuto per sedersi o alzarsi.
Materiale: acciaio.

Portarotolo in acciaio inox laccato a polvere epossidica

Portarotolo in acciaio inox laccato a polvere epossidica, da installare sulla 
barra ribaltabile.
Materiale: acciaio inox.

codice

EH–WA–60–PCX
EH–WA–70–PCX
EH–WA–80–PCX

L

60 cm
70 cm
80 cm

prezzo

€ 70,00
€ 72,00
€ 74,00

colore

Bianco
Bianco
Bianco

finitura

Laccata
Laccata
Laccata

codice

EH–WA–PH–PCX
dimensioni

Ø0,6x12cm
prezzo

€ 8,00
colore

Bianco
finitura

Laccata

Prodotti correlati:
EH–WA–PH–PCX pag. 29

Prodotti correlati:
EH–WA–60–PCX
EH–WA–70–PCX

pag. 29
pag. 29

EH–WA–80–PCX pag. 29



 8,5  3,2

L

L

 3,2  8,5

L

LSX

DX

 8,7

 8,7

30   Corrimano e barre di sostegno in acciaio inox lucido

Corrimano in acciaio inox lucido

Corrimano lineare, in acciaio inox lucido, Ø3,2 cm, completo di piastre di 
fissaggio in acciaio inox e ghiere coprivite in acciaio inox lucido.
Può essere montato in posizione orizzontale o verticale.
Materiale: acciaio inox.

Corrimano a 45° in acciaio inox lucido

Corrimano a 45°, in acciaio inox lucido, Ø3,2 cm, completo di piastre di 
fissaggio in acciaio inox e ghiere coprivite in acciaio inox lucido.
Si consiglia l’installazione sopra alla vasca da bagno, nella doccia oppure 
accanto al water, come sostegno od aiuto per sedersi o alzarsi.
Materiale: acciaio inox.

codice

EH–12–IXX
EH–18–IXX
EH–24–IXX
EH–28–IXX
EH–32–IXX
EH–36–IXX

L

30 cm
45 cm
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

prezzo

€ 36,00
€ 41,00
€ 46,00
€ 50,00
€ 54,00
€ 58,00

colore

–
–
–
–
–
–

finitura

Lucida
Lucida
Lucida
Lucida
Lucida
Lucida

codice

EH–1212–IXX
L

30x30 cm
prezzo

€ 50,00
colore

–
finitura

Lucida
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Corrimano a 90° in acciaio inox lucido

Corrimano a 90°, in acciaio inox lucido, Ø3,2 cm, completo di piastre di 
fissaggio in acciaio inox e ghiere coprivite in acciaio inox lucido.
Si consiglia l’installazione sopra alla vasca da bagno, nella doccia oppu-
re accanto al water, come sostegno od aiuto per sedersi o alzarsi.
Materiale: acciaio inox.

codice

EH–1224D–IXX
EH–1224S–IXX

L

30x60 cm
30x60 cm

prezzo

€ 66,00
€ 66,00

colore

–
–

finitura

Lucida
Lucida

Barra ribaltabile in acciaio inox lucido

Barra di sostegno da fissare a parete, in acciaio inox lucido, Ø3,2 cm, 
ribaltabile per ridurre l’ingombro: completa di piastra di fissaggio e predi-
sposta per l’inserimento del portarotolo.
Si consiglia l’installazione vicino al water o al lavabo, come sostegno od 
aiuto per sedersi o alzarsi.

Materiale: acciaio inox.

Portarotolo in acciaio inox lucido

Portarotolo in acciaio inox, da installare sulla barra ribaltabile.
Materiale: acciaio inox.

codice

EH–WA–60–IXX
EH–WA–70–IXX
EH–WA–80–IXX

L

60 cm
70 cm
80 cm

prezzo

€   95,00
€ 102,00
€ 109,00

colore

–
–
–

finitura

Lucida
Lucida
Lucida

codice

EH–WA–PH–IXX
dimensioni

Ø0,6x12 cm
prezzo

€ 12,00
colore

–
finitura

Lucida

Prodotti correlati:
EH–WA–60–IXX
EH–WA–70–IXX

pag. 31
pag. 31

Prodotti correlati:
EH–WA–80–IXX pag. 31





Obiettivo dei decreti (D.P.R.) n. 384/78 e 
236/89 il cui campo di azione nonché le in-
dicazioni tecniche di riferimento sono contenu-
te nella circolare ministeriale L.L. P.P. n. 1669, 
è quello di regolamentare le condizioni di 
vivibilità e sicurezza di ogni ambiente abitati-
vo, sia pubblico che privato.
Ciò che in particolare interessa la presente 
analisi è la disciplina e la regolamentazione 
dei requisiti ritenuti indispensabili per la sicu-
rezza dei servizi igienici riservati ai Disabili.

Norme tecniche per le strutture pubbliche d’uso 
collettivo.

ACCESSI E PERCORSI ORIZZONTALI
Porte: 85 cm luce netta minima, la maniglia 
ad un’altezza di 90 cm.
Corridoi e passaggi: 150 cm larghezza mi-
nima. Devono essere assenti variazioni di li-
vello, che possono essere superate mediante 
rampe.

LOCALI IGIENICI
Dimensioni: minime dimensioni 180x180 cm.
Porte: 85 cm luce netta minima apertura ver-
so l’esterno.
WC: posto nella parte opposta all’accesso. 
L’asse della tazza deve essere posto ad una 
distanza minima di 140 cm dalla parete late-
rale sinistra e ad una distanza minima di 40 
cm dalla parete laterale destra.
Lavabo: deve essere posto preferibilmente 
nella parete opposta a quella cui è fissata la 

tazza WC lateralmente all’accesso.
Il piano lavabo deve essere posto ad un’al-
tezza di 80 cm dal pavimento. Il lavabo deve 
essere del tipo a mensola.
Le tubazioni di carico e scarico dell’acqua 
devono essere sotto traccia per evitare ingom-
bri sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere 
il comando a leva.
Specchio: deve essere posto sopra il lavabo 
in una zona compresa tra 90 cm e 170 cm 
d’altezza.
Corrimano: il locale deve essere provvisto 
di un corrimano orizzontale continuo fissato 
lungo l’intero perimetro del locale (escluso lo 
spazio interessato dal lavabo e dalla porta). 
Il corrimano deve essere fissato all’altezza di 
80 cm dal pavimento e ad una distanza di 5 cm 
dalla parete. Un altro corrimano deve essere 
previsto all’altezza di 80 cm fissato nel lato 
interno della porta per consentire l’apertura a 
spinta verso l’esterno. Due corrimano verticali 
devono essere fissati al pavimento e al soffit-
to: il primo a sinistra (per chi entra) della taz-
za WC ad una distanza dall’asse di 40 cm e 
dalla parete posteriore di 15 cm; il secondo a 
destra (per chi entra) della tazza WC a 30 cm 
dal bordo anteriore della tazza e di 15 cm 
dalla parete laterale destra.
I corrimano devono essere realizzati in tubo 
di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato 
con materiale plastico.
Campanello elettrico: deve essere del tipo 
a cordone, posto in prossimità della tazza 
WC.

D.P.R. 384/78
D.P.R. 236/89
D.P.R. 503/96

D.P.R. 384/78

Criteri di progettazione
Alcuni cenni sulle normative



Il decreto 236/89 introduce per la prima 
volta i concetti di accessibilità, visibilità e 
adattabilità: sono criteri progettuali che discri-
minano in maniera precisa il tipo di intervento 
a seconda delle tipologie abitative.

ACCESSIBILITÀ
Rappresenta il grado più alto di utilizzo dello 
spazio costruito. Per accessibilità si intende 
la possibilità, anche per persone con ridotta 
o impedita capacità motoria o sensoriale, di 
raggiungere l’edificio e le sue singole unità 
immobiliari, di entrarvi agevolmente e di fruir-
ne spazi e attrezzature in condizioni di ade-
guata sicurezza e autonomia.
La normativa prevede che debba essere ga-
rantita l’accessibilità: per i percorsi esterni e 
le parti comuni di tutti gli edifici e, inoltre, che 
sia accessibile almeno il 5% degli alloggi di 
edilizia residenziale sovvenzionata (con un 
minimo di un’unità immobiliare per ogni in-
tervento); per gli ambienti destinati ad attività 
sociali (come quelle scolastiche, sanitarie, cul-
turali, sportive); per gli edifici sedi di aziende 
o imprese soggette alla normativa sul colloca-
mento obbligatorio.
Nelle strutture destinate ad attività sociali e 
limitatamente ai servizi igienici, il requisito 
si intende soddisfatto se almeno un servizio 
igienico per ogni livello utile dell’edificio, è 
accessibile alla persona su sedia a rotelle.
Negli edifici sedi di aziende e imprese, in-
vece, deve poter essere accessibile almeno 
un servizio igienico per ogni nucleo di servizi 
igienici previsto.

ADATTABILITÀ
Per adattabilità si intende la possibilità di mo-
dificare nel tempo lo spazio costruito a costi 
limitati allo scopo di renderlo completamen-
te ed agevolmente fruibile anche da parte 
di persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale. Questo criterio non sta-
bilisce pertanto dei requisiti dimensionali da 
attuare al momento, quanto la possibilità di 
garantire in futuro la completa accessibilità.
Detto criterio si applica a tutti gli edifici per i 
quali non sia già richiesta l’accessibilità o la 
visitabilità.
Nei casi di adeguamento è consentita l’elimi-
nazione del bidet e la sostituzione della va-
sca con una doccia a pavimento al fine di ot-
tenere anche senza modifiche sostanziali del 
locale, uno spazio laterale di accostamento 
alla tazza WC e di definire sufficienti spazi 
di manovra.
Le prescrizioni che andremo ora ad elencare 
garantiscono la soddisfazione del criterio di 
accessibilità.

ACCESSI E PERCORSI ORIZZONTALI
Porte: luce netta minima della porta di acces-
so di ogni edificio e di ogni unità immobiliare 
deve essere di almeno 80 cm; quella delle 
altre porte deve essere di almeno 75 cm, l’al-
tezza della maniglia deve essere compresa 
tra 85 e 96 cm (consigliata 90 cm).
Corridoi, percorsi: larghezza minima 100 cm 
non devono presentare variazioni di livello; 
in caso contrario devono essere superate 
mediante rampe. Si devono prevedere ogni 

D.M. 236/89 10 metri allargamenti atti a consentire l’inver-
sione di marcia e la larghezza del corridoio 
deve comunque essere tale da garantire il 
facile accesso, per una persona con sedia a 
rotelle, alle unità ambientali da esso servite.

SERVIZI IGIENICI
Criteri generali: devono essere garantite le 
manovre di una sedia a rotelle necessarie 
per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari. 
Deve essere garantito lo spazio necessario 
per l’accostamento laterale della sedia a ro-
telle alla tazza WC e, ove presenti, al bidet, 
alla doccia, alla vasca da bagno, al lavato-
io, alla lavatrice.
Deve essere garantito lo spazio necessario 
per l’accostamento frontale al lavabo che 
deve essere del tipo a mensola.
Devono essere dotati di opportuni corrimano 
e di un campanello d’emergenza posto in 
prossimità della tazza e della vasca.
Dare preferenza a rubinetti con manovra a leva.

MINIMI DIMENSIONALI
CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI
Lo spazio necessario all’accostamento e al 
trasferimento laterale della sedia a rotelle alla 
tazza WC e al bidet (dove previsto), deve 
essere minimo di 100 cm dall’asse dell’ap-
parecchio sanitario.
Lo spazio necessario all’accostamento della 
sedia a rotelle alla vasca deve essere minimo 
di 140 cm (lungo la vasca stessa), con pro-
fondità minima di 80 cm.
Lo spazio necessario all’accostamento fronta-
le della sedia a rotelle al lavabo deve essere 
minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore.
Lavabi: il piano superiore deve essere posto a 
80 cm dal piano di calpestio.
Deve essere sempre senza colonna con sifo-
ne preferibilmente del tipo accostato o incas-
sato a parete.
WC e bidet: devono essere preferibilmente 
del tipo sospeso. L’asse della tazza WC o 
del bidet deve essere posto ad una distanza 
minima di 40 cm dalla parete laterale.
Il bordo anteriore deve essere posto a 
75/180 cm dalla parete posteriore.
Il piano superiore a 45/50 cm dal calpestio.
Qualora l’asse della tazza o bidet sia distante 
più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, 
a 40 cm dall’asse dell’apparecchio sanitario 
un maniglione o corrimano per consentire il 
trasferimento.
Doccia: deve essere a pavimento, dotata di 
sedile ribaltabile e doccetta a telefono.
Corrimano: negli alloggi accessibili di edilizia 
residenziale sovvenzionata deve essere previ-
sta l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano 
orizzontali e/o verticali in vicinanza degli 
apparecchi: il tipo e le caratteristiche devo-
no essere conformi alle specifiche esigenze 
riscontrabili successivamente all’atto dell’as-
segnazione dell’alloggio e posti in opera 
in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pub-
blico è necessario prevedere e installare il 
corrimano in prossimità della tazza WC, po-
sto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di 
diametro 3/4 cm; se fissato a parete deve 
essere posto a 5 cm dallo stesso.
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[1] Esempi di
     organizzazione
     dello spazio

[2] Esempi di
     organizzazione
     dello spazio

[3] Distanze e altezze
     per il lavandino
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Uno dei problemi principali nella progetta-
zione di un servizio igienico accessibile è il 
dimensionamento idoneo per una persona su 
sedia a rotelle.
Le dimensioni minime del locale igienico de-
vono essere di 180x180 cm.
La superficie da destinare al servizio igienico 
può, in alcuni casi, come per esempio l’e-
dilizia residenziale, essere di estrema impor-
tanza nell’economia di superficie, è quindi 
essenziale un accurato studio degli ingombri.

Il lavandino (A) deve essere posto, preferi-
bilmente nella parete opposta a quella cui è 
fissata la tazza WC (B), lateralmente all’ac-
cesso (C), il piano superiore deve essere po-
sto ad un’altezza di 80 cm dal pavimento. Il 
lavandino deve essere del tipo a mensola (il 
tipo a colonna non consente infatti un ade-
guato avvicinamento con sedia a rotelle).
È necessario prevedere sotto traccia le tuba-
zioni di adduzioni e di scarico ed evitare 
ogni possibile ingombro sotto il lavandino.

Il lavandino (A), per poter essere comoda-
mente utilizzato, deve avere diversi accorgi-
menti. La sua altezza è determinata dall’altez-
za dei bracciali di una sedia a rotelle e deve 
permettere il comodo inserimento della stessa 
nella parte sottostante.
La sua profondità non deve essere inferiore a 
65 cm in modo da poter accogliere la parte 
anteriore della sedia a rotelle.
La distanza minima consentita dal centro del 
lavandino (A) alla parete deve essere 55 cm e 
prevedere un’area di accesso minima di 91 cm 
in larghezza e 107 cm in lunghezza.
Secondo il D.P.R. n. 384 , il lavandino (A) 
deve essere posto ad un’altezza massima di 
80 cm, ma è molto difficile stabilire l’esatta 
collocazione di questa attrezzatura dal mo-
mento che le esigenze cui deve venire incon-
tro sono numerose e ognuna richiederebbe 
una diversa dimensione.

ACCESSORI DEL LAVANDINO
Specchio: che deve avere dimensioni di 
60x90 cm e deve essere posto ad un’altezza 
di 90 cm.
Deve essere fissato alla parete superiormente 
al lavandino interessando una zona compre-
sa tra 100/180 cm di altezza dal pavimen-
to, è opportuno inoltre che tra la parete e lo 
specchio si formi un’inclinazione pari a 10%.
Portasapone: che va generalmente inglobato 
nel lavandino.
Asciugatore delle mani: come accessorio elet- 
trico e azionabile a pulsante.

Il WC (B) deve essere situato nella parete op-
posta all’accesso.
La sua posizione deve garantire da un lato (si-
nistro per chi entra) uno spazio adeguato per 
l’avvicinamento e la rotazione di una sedia a 
rotelle dall’altro una distanza tale da consen-
tire a chi usa il WC (B) un agevole appiglio.
Importante è anche la collocazione e la for-
ma del cassone di provvista dell’acqua che, 
nel caso sia del tipo a zaino, generalmente 
funziona anche da spalliera.

L’azionamento del medesimo può essere ef-
fettuato manualmente mediante un pulsante 
di grande superficie o con gli arti inferiori 
sempre con comandi a pressione situati alla 
base della tazza; in questo caso è anche 
riscontrabile il comune tipo a catena.
Il WC (B) deve essere posto ad una distanza 
minima di 40 cm dalla parete.
L’altezza del piano superiore della tazza 
deve essere di 50 cm dal pavimento.
Gli accessori (comando per il lavaggio idrauli- 
co della tazza, porta carta ecc.) devono es-
sere sistemati da renderne l’uso agevole e 
immediato.
I vasi migliori sono quelli sospesi da terra, 
ancorati cioè alla parete verticale. 
Le principali misure di posizionamento sono: 
fra la parte anteriore della tazza e la parete 
retrostante 63 cm nel caso di invalidità de-
ambulati, 80 cm nel caso di sedia a ruote.

La posizione del bidet (D) dovrebbe essere 
libera rispetto ai muri che lo circondano e 
in modo particolare il suo bordo posteriore 
dovrebbe essere staccato dal muro.
Soprattutto per persone su sedia a rotelle 
dovrebbe essere previsto uno spazio libero 
dietro il bidet (D) di almeno 40 cm, per un 
conveniente trasferimento laterale.
Inoltre, la distanza tra l’asse dell’apparec-
chio e la superficie del muro laterale dovreb-
be essere di 40 cm.
Un solo lato del bidet (D) deve essere com-
pletamente libero per permettere le manovre 
della sedia a rotelle.
Per quanto riguarda il bidet (D) valgono le 
stesse considerazioni fatte fin qui per la taz-
za WC (B): l’altezza suggerita è di 40 cm 
dal livello del pavimento, ma spesso si pre-
ferisce portarla a 50 cm (altezza del WC).

La porta di accesso (C) deve avere una luce 
minima di 85 cm e deve essere apribile 
verso l’esterno o scorrevole per evitare che 
all’interno una persona colta da malore pos-
sa essere motivo di impedimento per l’aper-
tura della porta stessa; inoltre la porta deve 
essere apribile dall’esterno anche se chiusa 
a chiave.

Il maniglione o corrimano orizzontale (E) 
posto in genere lateralmente al lavandino 
deve essere posto ad un’altezza massima di 
80 cm.

Il maniglione verticale (F) va posto ad una 
distanza consigliata da WC (B) di 110 cm.
La distanza consigliata tra il centro del WC 
(B) e il sostegno di sicurezza laterale (G) è 
invece di 40 cm.

Per quanto riguarda la doccia (H) la misura 
minima del piatto a filo pavimento deve esse-
re di 91x91 cm.
Maniglione e corrimano orizzontali (I) de-
vono essere posti ad un’altezza massima di 
80 cm. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLO SPAZIO

LA DISPOSIZIONE
DEI SANITARI
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K design opera nel mercato nazionale ed in-
ternazionale da più di 10 anni con un’ampia 
gamma di prodotti per il comfort e la sicurez-
za all’interno del bagno.
La nostra produzione è calibrata per ogni tipo 
di esigenza: le varie linee di prodotti sono 
state studiate appositamente per l’uso domi-
ciliare, per il settore alberghiero e per quello 
ospedaliero.
I prodotti K design rappresentano la soluzio-
ne ottimale per installatori, professionisti e di-
stributori nel settore della termoidraulica.
Da anni l’impegno di K design è volto alla 
progettazione di prodotti con un alto valore 
estetico e funzionale all’utilizzo di materiali 
che possano garantire un’ottima performan-
ce, garantendo una lunga durata nel tempo.
K design propone dei programmi di prodotti 
completi per l’adeguamento e l’arredamento 
dei bagni che comprendono:
• corrimano di svariate misure e forme con 

diversi tipi di materiali, finiture e colori;
• barre di sostegno per lavabi e wc di svaria-
te misure e forme con diversi tipi di materiali, 
finiture e colori;
• sanitari ed accessori appositamente pro-
gettati per un’utenza ampliata;
• sedili per vasca e doccia di svariate misure 
con diversi tipi di materiali, finiture e colori;
• sgabelli fissi e regolabili;
• sistemi modulari per l’accessibilità dei ba-
gni con un alto valore estetico e funzionale.
La qualità e il design sono parte integrante 
della filosofia aziendale, tutti i nostri prodotti 
sono certificati ed alcuni di essi hanno il mar-
chio TÜV. Alcuni dei nostri prodotti sono stati 
selezionati in diversi premi di design tra cui 
il Compasso d’oro dell’ADI DESIGN INDEX.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, acciaio 
inox, alluminio, acciaio laccato, garantisco-
no robustezza, massima igiene ed una lunga 
durata. 

Prodotti professionali
per l’accessibilità



Corrimano in acciaio inox

Il corrimano di sicurezza è un utile accessorio 
che dovrebbe corredare ogni bagno, che di-
venta sicuramente indispensabile nel caso in 
cui il bagno venga utilizzato da anziani o da 
persone con limitate funzionalità di movimento, 
con disabilità momentanee o permanenti, op-
pure da donne in gravidanza. 
Easy Handle Plus è un’innovativa linea di 
corrimano professionali in acciaio inox, ca-
ratterizzati dall’avere la ghiera di fissaggio a 
parete realizzata in materiale elettricamente 
isolante, rispettando così le richieste degli 
ambienti comunitari; tale ghiera, composta 
da due anelli nervati sovrapposti realizzati in 
nylon rinforzato con fibra di vetro, garantisce 
un ottimale e robusto ancoraggio alla pare-
te impedendo nel contempo il contatto tra il 
metallo del corrimano e la parete stessa: la 
presenza di sei fori per il passaggio delle viti 
di fissaggio a parete ne consente la corret-
ta sistemazione su tutte le tipologie di pareti 
e in tutte le posizioni. Il coprivite esterno in 
acciaio inox, con fissaggio a scatto, rimane 
anch’esso isolato dal corrimano per mezzo 
di un anello di nylon che impedisce anche 
l’accumulo di polvere ed impurità. La gam-
ma presenta una serie completa di corrimano 
orizzontali, verticali e ad angolo nelle dimen-

sioni “standard” comunemente più utilizzate: 
i corrimano composti da più parti vengono 
assemblati utilizzando un apposito giunto 
funzionale, realizzato in nylon rinforzato con 
fibra di vetro e acciaio, che garantisce la so-
lidità del corrimano garantendo l’isolamento 
elettrico anche tra i vari tratti di corrimano tra 
loro assemblati. 
A completamento della serie Easy Handle Plus 
viene proposta una serie completa di ac-
cessori: tubi lineari, raccordi ad angolo, 
terminali a parete e giunti che consentono 
di assemblare autonomamente corrimano di 
qualunque tipologia e dimensione (ved. se-
zione “Componenti ed accessori per corrima-
no componibili”). 
Tutti i corrimano Easy Handle Plus vengono 
realizzati in acciaio inox e sono disponibi-
li nelle finiture inox lucidato, inox laccato a 
polvere epossidica nel colore bianco oppure 
in qualsiasi colore personalizzato (in tal caso 
fare riferimento alla tabella colori RAL).
I corrimano appartengono alla classe 1 dei 
dispositivi medici, in quanto definiti disposi-
tivi non invasisi e non attivi; rappresentano 
un elemento chiave per la sicurezza e sono 
realizzati in accordo con tutte le norme e le 
certificazioni vigenti.

GHIERA DI FISSAGGIO A PARETE
Ghiera di fissaggio composta da due 
anelli nervati sovrapposti realizzati 
in nylon rinforzato con fibra di vetro: 
garantisce un ottimale e robusto anco-
raggio alla parete mantenendo il corri-
mano isolato elettricamente: il coprivite 
esterno anch’esso isolato dal corrima-
no, rifinisce esteticamente il prodotto.

GIUNTO FUNZIONALE
Realizzato in nylon rinforzato con fibra 
di vetro, ha al suo interno un perno in 
acciaio. Inserendolo nelle estremità degli 
elementi da collegare e ruotando uno o 
entrambi i componenti si ottiene il bloc-
caggio reciproco, mantenendo contem-
poraneamente le due parti isolate elettri-
camente. Un anello in polimero ricopre e 
rifinisce la zona di contatto tra due “tubi” 
contigui.[1] Anelli 

nervati in 
nylon
[2] Coprivite 
esterno
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Corrimano lineare

Corrimano lineare, in acciaio inox con finitura lucida oppure laccato a pol-
vere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiere coprivite nella stessa finitura 
del tubo e di piastre di fissaggio in nylon che isolano elettricamente il corri-
mano dalla parete. Può essere montato in posizione orizzontale o verticale.
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

codice

EHP–12–PC
EHP–12–*
EHP–12–IX
EHP–16–PC
EHP–16–*
EHP–16–IX
EHP–20–PC
EHP–20–*
EHP–20–IX
EHP–24–PC
EHP–24–*
EHP–24–IX
EHP–28–PC
EHP–28–*
EHP–28–IX
EHP–32–PC
EHP–32–*
EHP–32–IX
EHP–36–PC
EHP–36–*
EHP–36–IX
EHP–40–PC
EHP–40–*
EHP–40–IX
EHP–44–PC
EHP–44–*
EHP–44–IX

L

30 cm
30 cm
30 cm
40 cm
40 cm
40 cm
50 cm
50 cm
50 cm
60 cm
60 cm
60 cm
70 cm
70 cm
70 cm
80 cm
80 cm
80 cm
90 cm
90 cm
90 cm
100 cm
100 cm
100 cm
110 cm
110 cm
110 cm

prezzo

€ 42,00
€ 47,00
€ 47,00
€ 44,00
€ 49,50
€ 51,00
€ 46,00
€ 52,00
€ 55,00
€ 48,00
€ 54,50
€ 59,00
€ 50,00
€ 57,00
€ 63,00
€ 52,00
€ 59,50
€ 67,00
€ 54,00
€ 62,00
€ 71,00
€ 56,00
€ 64,50
€ 75,00
€ 58,00
€ 67,00
€ 79,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

Corrimano lineare con supporto centrale

Corrimano lineare composto, con supporto centrale, in acciaio inox con 
finitura lucida oppure laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di 
ghiere coprivite nella stessa finitura del tubo, piastre di fissaggio in nylon e 
giunti in tecnopolimeri che isolano elettricamente il corrimano dalla parete. 
Viene fornito disassemblato. 
Materiale: acciaio inox, nylon, tecnopolimeri.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

prezzo

€ 105,00
€ 116,00
€ 130,00
€ 119,00
€ 132,00
€ 150,00
€ 126,00
€ 140,00
€ 160,00
€ 133,00
€ 148,00
€ 170,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

codice

EHP–48–PC
EHP–48–*
EHP–48–IX
EHP–64–PC
EHP–64–*
EHP–64–IX
EHP–72–PC
EHP–72–*
EHP–72–IX
EHP–80–PC
EHP–80–*
EHP–80–IX

L
120 cm
120 cm
120 cm
160 cm
160 cm
160 cm
180 cm
180 cm
180 cm
200 cm
200 cm
200 cm

Prodotti correlati:
EHP–SHH1–IX pag. 56

Prodotti correlati:
EHP–P12–
EHP–P16–
EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52

EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 57

Corrimano lineare ad angolo con supporti centrali

Corrimano angolare composto, con supporti centrali, in acciaio inox con 
finitura lucida oppure laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di 
ghiere coprivite nella stessa finitura del tubo, piastre di fissaggio in nylon e 
giunti in tecnopolimeri che isolano elettricamente il corrimano dalla parete. 
Viene fornito disassemblato. Si consiglia l’installazione in corrispondenza 
della vasca da bagno o della doccia, come sostegno o aiuto per sedersi 
o alzarsi.
Materiale: acciaio inox, nylon, tecnopolimeri.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

codice

EHP–2424A–PC
EHP–2424A–*
EHP–2424A–IX
EHP–3232A–PC
EHP–3232A–*
EHP–3232A–IX
EHP–4040A–PC
EHP–4040A–*
EHP–4040A–IX

prezzo

€ 125,00
€ 138,00
€ 155,00
€ 138,00
€ 152,00
€ 176,00
€ 151,00
€ 166,00
€ 197,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

L

60x60 cm
60x60 cm
60x60 cm
80x80 cm
80x80 cm
80x80 cm
100x100 cm
100x100 cm
100x100 cm

Corrimano angolare a 45°

Corrimano a 45° in acciaio inox con finitura lucida oppure laccato a 
polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiere coprivite nella stessa 
finitura del tubo e di piastre di fissaggio in nylon che isolano elettricamente 
il corrimano dalla parete.
Si consiglia l’installazione sopra alla vasca da bagno, nella doccia oppu-
re accanto al water, come sostegno o aiuto per sedersi o alzarsi.
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

prezzo

€ 49,00
€ 54,00
€ 64,00
€ 55,00
€ 61,00
€ 76,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

codice

EHP–1212–PC
EHP–1212–*
EHP–1212–IX
EHP–1818–PC
EHP–1818–*
EHP–1818–IX

L

30x30 cm
30x30 cm
30x30 cm
45x45 cm
45x45 cm
45x45 cm
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Prodotti correlati:
EHP–P12–
EHP–P16–
EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52

EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 57
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Corrimano angolare a 90°
con supporto intermedio

Corrimano a 90° composto, con supporto 
intermedio, in acciaio inox con finitura lu-
cida oppure laccato a polvere epossidica, 
Ø3,2 cm, completo di ghiere coprivite nella 
stessa finitura del tubo, piastre di fissaggio in 
nylon e giunti in tecnopolimeri che isolano elet-
tricamente il corrimano dalla parete; può essere 
installato con il montante a destra oppure a si-
nistra. Viene fornito disassemblato. Si consiglia 
l’installazione sopra alla vasca da bagno, nella 
doccia oppure accanto al water,  come soste-
gno o aiuto per sedersi o alzarsi.
Materiale: acciaio inox, nylon, tecnopoli-
meri.

prezzo
€ 130,00
€ 145,00
€ 139,00
€ 170,00
€ 185,00
€ 179,00
€ 135,00
€ 150,00
€ 159,00
€ 175,00
€ 190,00
€ 199,00

colore
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

finitura
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

codice

EHP–2048–PC
EHP–2048–*
EHP–2048–IX
EHP–2048H–PC (••)
EHP–2048H–*(••)
EHP–2048H–IX (••)
EHP–2448–PC
EHP–2448–*
EHP–2448–IX
EHP–2448H–PC (••)
EHP–2448H–* (••)
EHP–2448H–IX (••)

L
40x120 cm
40x120 cm
40x120 cm
40x120 cm
40x120 cm
40x120 cm
60x120 cm 
60x120 cm
60x120 cm
60x120 cm
60x120 cm
60x120 cm

prezzo

€ 150,00
€ 165,00
€ 180,00
€ 190,00
€ 205,00
€ 220,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

codice

EHP–4848–PC
EHP–4848–*
EHP–4848–IX
EHP–4848H–PC (••)
EHP–4848H–* (••)
EHP–4848H–IX (••)

L

120x120 cm
120x120 cm
120x120 cm
120x120 cm
120x120 cm
120x120 cm

Prodotti correlati:
EHP–P12–
EHP–P16–
EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52

EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 57

Prodotti correlati:
EHP–P12–
EHP–P16–
EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52

EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 57

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine 
minimo 100 pezzi per tipo (precisare il colore con rife-
rimento RAL).

(••) n.b.: versione con saliscendi incluso.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine 
minimo 100 pezzi per tipo (precisare il colore con rife-
rimento RAL).

(••) n.b.: versione con saliscendi incluso.

Corrimano angolare a 90° per pareti ad angolo con supporti intermedi

Corrimano angolare con montante a destra o a sinistra composto, con supporti intermedi, in acciaio inox con finitura 
lucida oppure laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiere coprivite nella stessa finitura del tubo, 
piastre di fissaggio in nylon e giunti in tecnopolimeri che isolano elettricamente il corrimano dalla parete; può essere 
installato con il montante a destra oppure a sinistra. Si consiglia l’installazione sopra alla vasca da bagno, nella 
doccia oppure accanto al water, come sostegno o aiuto per sedersi o alzarsi. Viene fornito disassemblato.
Materiale: acciaio inox, nylon, tecnopolimeri.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

(••) n.b.: versione con saliscendi incluso.
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codice

EHP–483248–PC
EHP–483248–*
EHP–483248–IX
EHP–483248H–PC (••)
EHP–483248H–* (••)
EHP–483248H–IX (••)

prezzo

€ 254,00
€ 280,00
€ 324,00
€ 294,00
€ 320,00
€ 364,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

dimensioni

120x80x120 cm
120x80x120 cm
120x80x120 cm
120x80x120 cm
120x80x120 cm
120x80x120 cm

Prodotti correlati:
EHP–P12–
EHP–P16–
EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–
EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–GD–
EHP–SHH1–IX
EHP–J01–AN

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 57
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Corrimano angolare a 90° per pareti ad angolo

Corrimano angolare con montante centrale composto, con supporti intermedi, in acciaio inox con finitura lucida oppure 
laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiere coprivite nella stessa finitura del tubo, piastre di fissaggio in 
nylon e giunti in tecnopolimeri che isolano elettricamente il corrimano dalla parete; può essere installato con il montante 
a destra oppure a sinistra. Si consiglia l’installazione sopra alla vasca da bagno, nella doccia oppure accanto al water, 
come sostegno o aiuto per sedersi o alzarsi. Viene fornito disassemblato. 
Materiale: acciaio inox, nylon, tecnopolimeri.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

(••) n.b.: versione con saliscendi incluso.

codice

EHP–523244–PC
EHP–523244–*
EHP–523244–IX
EHP–523244H–PC (••)
EHP–523244H–* (••)
EHP–523244H–IX (••)

prezzo
€ 239,00
€ 263,00
€ 299,00
€ 279,00
€ 30300
€ 339,00

colore
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

finitura
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

dimensioni
130x110x80 cm
130x110x80 cm
130x110x80 cm
130x110x80 cm
130x110x80 cm
130x110x80 cm

Prodotti correlati:
EHP–P12–
EHP–P16–
EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–
EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–GD–
EHP–SHH1–IX
EHP–J01–AN

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 57

Corrimano verticale da parete a pavimento
con supporto centrale

Corrimano verticale da parete a pavimento composto, con 
supporto intermedio, in acciaio inox con finitura lucida oppu-
re laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghie-
re coprivite nella stessa finitura del tubo, piastre di fissaggio 
in nylon e giunti in tecnopolimeri che isolano elettricamente 
il corrimano dalla parete; può essere abbinato con un cor-
rimano orizzontale (incrociato). Viene fornito disassemblato.
Materiale: acciaio inox, nylon, tecnopolimeri.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine 
minimo 100 pezzi per tipo (precisare il colore con riferi-
mento RAL).

Corrimano in acciaio inox   49

codice

EHP–76VF–PC
EHP–76VF–*
EHP–76VF–IX

prezzo
€ 118,00
€ 130,00
€ 167,00

colore

Bianco
A scelta
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida

dimensioni

17x190 cm
17x190 cm
17x190 cm

Corrimano verticale da parete
con supporto centrale

Corrimano verticale da parete composto, con supporto inter-
medio, in acciaio inox con finitura lucida oppure laccato a 
polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiere coprivite 
nella stessa finitura del tubo, piastre di fissaggio in nylon 
e giunti in tecnopolimeri che isolano elettricamente il corri-
mano dalla parete; può essere abbinato con un corrimano 
orizzontale (incrociato). Viene fornito disassemblato.
Materiale: acciaio inox, nylon, tecnopolimeri.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine mi-
nimo 100 pezzi per tipo (precisare il colore con riferimento 
RAL).

codice

EHP–72V–PC
EHP–72V–*
EHP–72V–IX

prezzo
€ 115,00
€ 127,00
€ 159,00

colore

Bianco
A scelta
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida

dimensioni

17x180 cm
17x180 cm
17x180 cm

Prodotti correlati:
EHP–P12–
EHP–P16–
EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52

EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 57

Prodotti correlati:
EHP–P12–
EHP–P16–
EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52

EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 57



Componenti ed accessori
per corrimano componibili

La linea Easy Handle Plus propone una serie 
completa di accessori quali tubi lineari, rac-
cordi ad angolo, terminali a parete e giunti 
che consentono di comporre ed assemblare 
autonomamente e in modo personalizza-
to corrimano con qualunque dimensione e 
sviluppo, soddisfando così ogni esigenza. 
Tale sistema compositivo utilizza una ghiera 
di fissaggio a parete realizzata in materia-
le elettricamente isolante, rispettando così le 
richieste degli ambienti comunitari. Tale ghie-
ra, composta da due anelli nervati sovrap-
posti realizzati in nylon rinforzato con fibra 
di vetro, garantisce un ottimale e robusto 
ancoraggio alla parete impedendo nel con-
tempo il contatto tra il metallo del corrimano 
e la parete stessa: la presenza di sei fori per 
il passaggio delle viti di fissaggio a parete 
ne consente la corretta sistemazione su tutte 
le tipologie di parete e in tutte le posizioni. 
Il coprivite esterno in acciaio inox, con fis-

saggio a scatto, rimane anch’esso isolato dal 
corrimano per mezzo di un anello di nylon 
che impedisce anche l’accumulo di polvere 
ed impurità.
I vari componenti vengono assemblati me-
diante un giunto funzionale realizzato in nylon 
rinforzato con fibra di vetro, che porta inserito 
all’interno un perno di acciaio: inserendolo 
nelle estremità degli elementi da collegare 
e ruotando uno o entrambi i componenti si 
ottiene il bloccaggio reciproco, mantenen-
do contemporaneamente le due parti isolate 
elettricamente; un anello in polimero ricopre 
e rifinisce la zona di contatto tra due “tubi” 
contigui.
Tutti i vari accessori Easy Handle Plus vengo-
no realizzati in acciaio inox e sono disponi-
bili nelle finiture inox lucidato, inox laccato a 
polvere epossidica nel colore bianco oppure 
in qualsiasi colore personalizzato (in tal caso 
fare riferimento alla tabella colori RAL).
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Tubo per corrimano

Tubo lineare in acciaio inox con finitura lucida oppure laccato a polvere 
epossidica, Ø3,2 cm; per corrimano componibili. Abbinabile, mediante 
giunto funzionale, a terminali e raccordi serie EHP.
Materiale: acciaio inox.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

Terminale a 90° a parete per corrimano

Terminale a 90° a parete, in acciaio inox con finitura lucida oppure lac-
cato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiera coprivite nella 
stessa finitura del tubo e di piastra di fissaggio in nylon che isola elettrica-
mente il corrimano dalla parete; per corrimano componibili. Abbinabile, 
mediante giunto funzionale, a tubi e raccordi serie EHP.
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

codice

EHP–P12–PC
EHP–P12–*
EHP–P12–IX
EHP–P16–PC
EHP–P16–*
EHP–P16–IX
EHP–P20–PC
EHP–P20–*
EHP–P20–IX
EHP–P24–PC
EHP–P24–*
EHP–P24–IX
EHP–P28–PC
EHP–P28–*
EHP–P28–IX
EHP–P32–PC
EHP–P32–*
EHP–P32–IX
EHP–P36–PC
EHP–P36–*
EHP–P36–IX

L

30 cm
30 cm
30 cm
40 cm
40 cm
40 cm
50 cm
50 cm
50 cm
60 cm
60 cm
60 cm
70 cm
70 cm
70 cm
80 cm
80 cm
80 cm
90 cm
90 cm
90 cm

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

prezzo

€ 11,50 
€ 13,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 16,00
€ 18,50
€ 16,50
€ 19,00
€ 22,00
€ 19,00
€ 21,00
€ 25,50
€ 21,50
€ 24,00
€ 29,00
€ 24,00
€ 27,00
€ 32,50
€ 26,50
€ 30,00
€ 36,00

codice

EHP–W12–PC
EHP–W12–*
EHP–W12–IX
EHP–W16–PC
EHP–W16–*
EHP–W16–IX
EHP–W20–PC
EHP–W20–*
EHP–W20–IX
EHP–W24–PC
EHP–W24–*
EHP–W24–IX
EHP–W28–PC
EHP–W28–*
EHP–W28–IX
EHP–W32–PC
EHP–W32–*
EHP–W32–IX
EHP–W36–PC
EHP–W36–*
EHP–W36–IX
EHP–W40–PC
EHP–W40–*
EHP–W40–IX

L

30 cm
30 cm
30 cm
40 cm
40 cm
40 cm
50 cm
50 cm
50 cm
60 cm
60 cm
60 cm
70 cm
70 cm
70 cm
80 cm
80 cm
80 cm
90 cm
90 cm
90 cm
100 cm
100 cm
100 cm

prezzo

€ 27,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,50
€ 34,00
€ 35,50
€ 34,00
€ 38,00
€ 41,00
€ 37,50
€ 42,00
€ 46,50
€ 41,00
€ 46,00
€ 52,00
€ 44,50
€ 50,00
€ 57,50
€ 48,00
€ 55,00
€ 63,00
€ 51,50
€ 60,00
€ 68,50

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

Prodotti correlati:
EHP–48–
EHP–64–
EHP–72–
EHP–80–
EHP–2424A–
EHP–3232A–
EHP–4040A–
EHP–2048–
EHP–2048H–
EHP–2448–
EHP–2448H–
EHP–4848–
EHP–4848H–
EHP–483248–
EHP–483248H–
EHP–523244–
EHP–523244H–
EHP–72V–

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 48
pag. 49

pag. 49
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 57

EHP–76VF–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–
EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–SHH1–IX
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 48
pag. 49

pag. 49
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 56

Prodotti correlati:
EHP–48–
EHP–64–
EHP–72–
EHP–80–
EHP–2424A–
EHP–3232A–
EHP–4040A–
EHP–2048–
EHP–2048H–
EHP–2448–
EHP–2448H–
EHP–4848–
EHP–4848H–
EHP–483248–
EHP–483248H–
EHP–523244–
EHP–523244H–
EHP–72V–

EHP–76VF–
EHP–P12–
EHP–P16–
EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–SHH1–IX
EHP–GD–
EHP–J01–AN

Raccordo intermedio lineare a T per corrimano

Raccordo intermedio lineare, in acciaio inox con finitura lucida oppure 
laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiera coprivite nella 
stessa finitura del tubo e di piastra di fissaggio in nylon che isola elettrica-
mente il corrimano dalla parete; per corrimano componibili. Abbinabile, 
mediante giunto funzionale, a tubi e terminali serie EHP.
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

Raccordo a tre vie per corrimano

Raccordo a tre vie in acciaio inox con finitura lucida oppure laccato a 
polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiera coprivite nella stessa 
finitura del tubo e di piastra di fissaggio in nylon che isola elettricamente il 
corrimano dalla parete; per corrimano componibili. Abbinabile, mediante 
giunto funzionale, a tubi e terminali serie EHP.
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

Componenti ed accessori per corrimano componibili   53

codice

EHP–C01–PC
EHP–C01–*
EHP–C01–IX

dimensioni

20x9,2 cm
20x9,2 cm
20x9,2 cm

prezzo

€ 30,00
€ 33,00
€ 37,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida

codice

EHP–C02–PC
EHP–C02–*
EHP–C02–IX

dimensioni

20x9,2 cm
20x9,2 cm
20x9,2 cm

prezzo

€ 32,00
€ 35,50
€ 40,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida

Prodotti correlati:
EHP–48–
EHP–64–
EHP–72–
EHP–80–
EHP–2424A–
EHP–3232A–
EHP–4040A–
EHP–2048–
EHP–2048H–
EHP–2448–
EHP–2448H–
EHP–4848–
EHP–4848H–
EHP–483248–
EHP–483248H–
EHP–523244–
EHP–523244H–
EHP–72V–
EHP–76VF–
EHP–P12–
EHP–P16–

EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–
EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–SHH1–IX 
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 48
pag. 49
pag. 49
pag. 52
pag. 52

pag. 52
pag. 52 
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 57

Prodotti correlati:
EHP–48–
EHP–64–
EHP–72–
EHP–80–
EHP–2424A–
EHP–3232A–
EHP–4040A–
EHP–2048–
EHP–2048H–
EHP–2448–
EHP–2448H–
EHP–4848–
EHP–4848H–
EHP–483248–
EHP–483248H–
EHP–523244–
EHP–523244H–
EHP–72V–
EHP–76VF–
EHP–P12–
EHP–P16–

EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–
EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–SHH1–IX 
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 48
pag. 49
pag. 49
pag. 52
pag. 52

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 57
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Raccordo a 90° per corrimano

Raccordo a 90° in acciaio inox con finitura lucida oppure laccato a polve-
re epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiera coprivite nella stessa finitura 
del tubo e di piastra di fissaggio in nylon che isola elettricamente il corrima-
no dalla parete; per corrimano componibili. Abbinabile, mediante giunto 
funzionale, a tubi e terminali serie EHP.
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

Raccordo per angolo esterno per corrimano

Raccordo per angolo esterno, in acciaio inox con finitura lucida oppure 
laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiere coprivite nella 
stessa finitura del tubo e di piastre di fissaggio in nylon che isola elettrica-
mente il corrimano dalla parete; per corrimano componibili. Abbinabile, 
mediante giunto funzionale, a tubi e terminali serie EHP.
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

codice

EHP–C03–PC
EHP–C03–*
EHP–C03–IX

dimensioni

20x20 cm
20x20 cm
20x20 cm

prezzo

€ 34,00
€ 37,50
€ 45,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida

codice

EHP–C04–PC
EHP–C04–*
EHP–C04–IX

dimensioni

30x30 cm
30x30 cm
30x30 cm

prezzo

€ 58,00
€ 64,00
€ 67,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida

Prodotti correlati:
EHP–48–
EHP–64–
EHP–72–
EHP–80–
EHP–2424A–
EHP–3232A–
EHP–4040A–
EHP–2048–
EHP–2048H–
EHP–2448–
EHP–2448H–
EHP–4848–
EHP–4848H–
EHP–483248–
EHP–483248H–
EHP–523244–
EHP–523244H–
EHP–72V–
EHP–76VF–
EHP–P12–
EHP–P16–

EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–
EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–SHH1–IX 
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 48
pag. 49
pag. 49
pag. 52
pag. 52

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 57

Prodotti correlati:
EHP–48–
EHP–64–
EHP–72–
EHP–80–
EHP–2424A–
EHP–3232A–
EHP–4040A–
EHP–2048–
EHP–2048H–
EHP–2448–
EHP–2448H–
EHP–4848–
EHP–4848H–
EHP–483248–
EHP–483248H–
EHP–523244–
EHP–523244H–
EHP–72V–
EHP–76VF–
EHP–P12–
EHP–P16–

EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–
EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C05–
EHP–C06–
EHP–GD–
EHP–J01–AN
EHP–SHH1–IX

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 48
pag. 49
pag. 49
pag. 52
pag. 52

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 55
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 57

Raccordo per angolo interno per corrimano

Raccordo per angolo interno, in acciaio inox con finitura lucida oppure 
laccato a polvere epossidica, Ø 3,2 cm; completo di ghiere coprivite nel-
la stessa finitura del tubo e di piastre di fissaggio in nylon che isola elettri-
camente il corrimano dalla parete; per corrimano componibili. Abbinabile, 
mediante giunto funzionale, a tubi e terminali serie EHP.
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

Terminale a 180° da parete o da pavimento

Terminale dritto da parete o pavimento, in acciaio inox con finitura lucida 
oppure laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completo di ghiera coprivite 
nella stessa finitura del tubo e di piastra di fissaggio in nylon che isola elettri-
camente il corrimano dalla parete; per corrimano componibili.
Abbinabile, mediante giunto funzionale, a tubi e terminali serie EHP.

Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).
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codice

EHP–C05–PC
EHP–C05–*
EHP–C05–IX

dimensioni

20x20 cm
20x20 cm
20x20 cm

prezzo

€ 54,00
€ 59,50
€ 57,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida

codice

EHP–C06–PC
EHP–C06–*
EHP–C06–IX

dimensioni

Ø3,2x10 cm
Ø3,2x10 cm
Ø3,2x10 cm

prezzo

€ 18,00
€ 20,00
€ 21,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida

Prodotti correlati:
EHP–48–
EHP–64–
EHP–72–
EHP–80–
EHP–2424A–
EHP–3232A–
EHP–4040A–
EHP–2048–
EHP–2048H–
EHP–2448–
EHP–2448H–
EHP–4848–
EHP–4848H–
EHP–483248–
EHP–483248H–
EHP–523244–
EHP–523244H–
EHP–72V–
EHP–76VF–
EHP–P12–
EHP–P16–

EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–
EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C06–
EHP–SHH1–IX 
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 48
pag. 49
pag. 49
pag. 52
pag. 52

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 57

Prodotti correlati:
EHP–48–
EHP–64–
EHP–72–
EHP–80–
EHP–2424A–
EHP–3232A–
EHP–4040A–
EHP–2048–
EHP–2048H–
EHP–2448–
EHP–2448H–
EHP–4848–
EHP–4848H–
EHP–483248–
EHP–483248H–
EHP–523244–
EHP–523244H–
EHP–72V–
EHP–76VF–
EHP–P12–
EHP–P16–

EHP–P20–
EHP–P24–
EHP–P28–
EHP–P32–
EHP–P36–
EHP–W12–
EHP–W16–
EHP–W20–
EHP–W24–
EHP–W28–
EHP–W32–
EHP–W36–
EHP–W40–
EHP–C01–
EHP–C02–
EHP–C03–
EHP–C04–
EHP–C05–
EHP–SHH1–IX 
EHP–GD–
EHP–J01–AN

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 48
pag. 49
pag. 49
pag. 52
pag. 52

pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 52
pag. 53
pag. 53
pag. 54
pag. 54
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 57
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Saliscendi per doccetta per corrimano

Saliscendi per doccetta, utilizzabile su tubo Ø3,2 cm, per corrimano com-
ponibili: applicato sul corrimano verticale consente di regolare facilmente 
l’altezza e l’inclinazione della doccetta. Realizzato in ABS con finitura 
cromata. 
Materiale: ABS.

Ghiera di fissaggio a parete per corrimano

Ghiera coprivite in acciaio inox completa di piastra di fissaggio in nylon 
che isola elettricamente il corrimano dalla parete. Per corrimano componi-
bili: da utilizzare come ricambio.
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

codice

EHP–SHH1–IX
dimensioni

Ø4,5x12,5 cm
prezzo

€ 40,00
colore

–
finitura

Laccata

Prodotti correlati:
EHP–12–
EHP–16–
EHP–20–
EHP–24–
EHP–28–
EHP–32–
EHP–36–

EHP–40–
EHP–44–
EHP–2048–
EHP–2448–
EHP–4848–
EHP–483248–
EHP-523244–

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44

pag. 44
pag. 44
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 48

Prodotti correlati:
EHP–12–
EHP–16–
EHP–20–
EHP–24–
EHP–28–
EHP–32–
EHP–36–
EHP–40–
EHP–44–
EHP–48–
EHP–64–
EHP–72–
EHP–80–
EHP–2424A–
EHP–3232A–

EHP–4040A–
EHP–1212–
EHP–1818–
EHP–2048–
EHP–2048H–
EHP–2448–
EHP–2448H–
EHP–4848–
EHP–4848H–
EHP–483248–
EHP–483248H–
EHP–523244–
EHP–523244H–
EHP–72V–
EHP–76VF–

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45

pag. 45
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 48
pag. 49
pag. 49

codice

EHP–GD–PC
EHP–GD–*
EHP–GD–IX

dimensioni

Ø8,5x2 cm
Ø8,5x2 cm
Ø8,5x2 cm

prezzo

€ 12,00
€ 13,20
€ 15,00

colore

Bianco
A scelta (•)
–

finitura

Laccata
Laccata
Lucida

Giunto funzionale per corrimano

Giunto funzionale per corrimano, in tecnopolimeri con perno e dado in-
terni in acciaio, per tubo Ø3,2 cm. Consente il collegamento reciproco  
di  tubi, raccordi e terminali serie EHP, per comporre corrimano di forma 
e dimensioni personalizzate: un anello in polimero nero lucido mantiene 
l’isolamento elettrico tra i vari componenti assemblati e rifinisce la zona di 
contatto tra i due componenti assemblati.
Materiale: ABS, nylon, acciaio.

Componenti ed accessori per corrimano componibili   57

codice

EHP–J01–AN
dimensioni

Ø2,8x10,5 cm
prezzo

€ 24,00
colore

Nero
finitura

Lucido

Prodotti correlati:
EHP–48–
EHP–64–
EHP–72–
EHP–80–
EHP–2424A–
EHP–3232A–
EHP–4040A–
EHP–2048–
EHP–2048H–
EHP–2448–

EHP–2448H–
EHP–4848–
EHP–4848H–
EHP–483248–
EHP–483248H–
EHP–523244–
EHP–523244H–
EHP–72V–
EHP–76VF–

pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag. 46

pag. 46
pag. 46
pag. 46
pag. 47
pag. 47
pag. 48
pag. 48
pag. 49
pag. 49



Barre di sostegno
ed accessori

Spesso considerate erroneamente solo ausili 
per disabili, le barre di sostegno di sicurezza 
offrono la possibilità di avere in ogni parete 
del bagno un punto di presa sicuro, sia per 
mantenere l’equilibrio durante le operazioni di 
igiene personale, sia per sostenersi ed aiutarsi 
durante l’utilizzo dei sanitari. La varietà di scel-
ta di materiali e finiture permette un’integrazio-
ne omogenea con il design di ogni bagno.
La linea Easy Handle Plus offre una vasta 
gamma di modelli e lunghezze per soddisfa-
re le richieste più esigenti:
• barre di sostegno fisse con rinforzo: da 60, 
70 e 80 cm, disponibili nella versione destra 
e sinistra;
• barre di sostegno ribaltabili a muro: da 60, 
70 e 80 cm;

• barre di sostegno ribaltabili su colonna: 
da 60, 70 e 80 cm.
Le barre ribaltabili a muro e su colonna della 
linea Easy Handle Plus possono essere com-
pletate con un utile accessorio come il por-
tarotolo.
La linea Profilo Smart offre invece una gam-
ma di soluzioni modulari in perfetta armonia 
tra bellezza, estetica e comfort:
• barre di sostegno ribaltabili fisse: da 60, 
75 e 90 cm;
• barre di sostegno ribaltabili regolabili in 
altezza: da 60, 75 e 90 cm.
Tutte le barre Profilo Smart possono essere 
completate con in portarotolo (disponibile an-
che nella versione per utilizzo con una mano 
singola).
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Barra di sostegno fissa con rinforzo (destra)

Barra di sostegno fissa con rinforzo, da fissare a parete, in acciaio inox 
lucido o laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completa di ghiere copri-
vite nella stessa finitura del tubo e di piastre di fissaggio in nylon che isola-
no elettricamente la barra dalla parete. Si consiglia l’installazione vicino al 
water o al lavabo, come sostegno o aiuto per sedersi o alzarsi.
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

Barra di sostegno fissa con rinforzo (sinistra)

Barra di sostegno fissa con rinforzo, da fissare a parete, in acciaio inox 
lucido o laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm; completa di ghiere copri-
vite nella stessa finitura del tubo e di piastre di fissaggio in nylon che isola-
no elettricamente la barra dalla parete. Si consiglia l’installazione vicino al 
water o al lavabo, come sostegno o aiuto per sedersi o alzarsi. 
Materiale: acciaio inox, nylon.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

prezzo

€   68,00
€   76,00
€ 105,00
€   76,00
€   84,00
€ 123,00

codice

EHP–WAF–60D–PC
EHP–WAF–60D–*
EHP–WAF–60D–IX
EHP–WAF–80D–PC
EHP–WAF–80D–*
EHP–WAF–80D–IX

L

60 cm
60 cm
60 cm
80 cm
80 cm
80 cm

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

prezzo

€   68,00
€   76,00
€ 105,00
€   76,00
€   84,00
€ 123,00

codice

EHP–WAF–60S–PC
EHP–WAF–60S–*
EHP–WAF–60S–IX
EHP–WAF–80S–PC
EHP–WAF–80S–*
EHP–WAF–80S–IX

L

60 cm
60 cm
60 cm
80 cm
80 cm
80 cm
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Barra di sostegno ribaltabile da muro

Barra di sostegno ribaltabile, da fissare a parete. Si consiglia di posi-
zionarla a fianco di bidet, water, o lavabo come sostegno/aiuto per 
sedersi/alzarsi. Viene fornita montata su una piastra di fissaggio in allumi-
nio di forte spessore. Struttura totalmente realizzata in alluminio anodizza-
to, con componenti interni in acciaio inox e nylon;  zona di appoggio rive-
stita con termoplastico laccato in finitura satinata antiscivolo ed antigraffio; 
barra ribaltabile con frizione interna regolabile, per impedirne la discesa 
accidentale. Disponibile portarotolo (cod. PRS–PH–A–*, PRS–PHSHR–A–* 
e PRS–PHSHL–A–*). 
Fornito nelle lunghezze 60, 75, 90 cm.
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, nylon.

Barra di sostegno ribaltabile e regolabile in altezza da muro

Barra di sostegno ribaltabile e regolabile in altezza, da fissare a parete. 
Si consiglia di posizionarla a fianco di bidet, water, o lavabo come 
sostegno/aiuto per sedersi/alzarsi. Viene fornita montata su un binario 
verticale sul quale può scorrere per la regolazione in altezza. Struttura in 
alluminio anodizzato, componenti interni in acciaio inox e nylon; zona di 
appoggio rivestita in termoplastico laccato in finitura satinata antiscivolo ed 
antigraffio; barra ribaltabile con frizione interna  regolabile, per impedirne la 
discesa accidentale: regolabile in altezza (corsa utile di 27 cm) con bloccag-
gio rapido. Disponibile portarotolo (cod. PRS–PH–A–*, PRS–PHSHR–A–* 
e PRS–PHSHL–A–*).
Fornito nelle lunghezze 60, 75, 90 cm. 
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, nylon.

codice

PRS–WAF–60–A–W
PRS–WAF–60–A–R
PRS–WAF–60–A–B
PRS–WAF–60–A–BK
PRS–WAF–75–A–W
PRS–WAF–75–A–R
PRS–WAF–75–A–B
PRS–WAF–75–A–BK
PRS–WAF–90–A–W
PRS–WAF–90–A–R
PRS–WAF–90–A–B
PRS–WAF–90–A–BK

L

60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
75 cm
75 cm
75 cm
75 cm
90 cm
90 cm
90 cm
90 cm

prezzo

€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 325,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00

colore

Bianco
Rosso
Blu
Nero
Bianco
Rosso
Blu
Nero
Bianco
Rosso
Blu
Nero

finitura

Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata

codice

PRS–WAV–60–A–W
PRS–WAV–60–A–R
PRS–WAV–60–A–B
PRS–WAV–60–A–BK
PRS–WAV–75–A–W
PRS–WAV–75–A–R
PRS–WAV–75–A–B
PRS–WAV–75–A–BK
PRS–WAV–90–A–W
PRS–WAV–90–A–R
PRS–WAV–90–A–B
PRS–WAV–90–A–BK

L

60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
75 cm
75 cm
75 cm
75 cm
90 cm
90 cm
90 cm
90 cm

prezzo

€ 410,00
€ 410,00
€ 410,00
€ 410,00
€ 425,00
€ 425,00
€ 425,00
€ 425,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00

colore

Bianco
Rosso
Blu
Nero
Bianco
Rosso
Blu
Nero
Bianco
Rosso
Blu
Nero

finitura

Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata

Prodotti correlati:
PRS–PH–A–*
PRS–PHSHR–A–*

PRS–PHSHL–A–*pag. 63
pag. 63

pag. 63
Prodotti correlati:
PRS–PH–A–*
PRS–PHSHR–A–*

PRS–PHSHL–A–*pag. 63
pag. 63

pag. 63
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Barra di sostegno ribaltabile da muro

Barra di sostegno da fissare a parete, in acciaio con finitura lucida oppure 
laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm, ribaltabile per ridurre l’ingombro: 
completa di piastra di fissaggio con basetta in termoplastica che isola 
elettricamente la barra dalla parete, è predisposta per l’inserimento del 
portarotolo (cod. EH–WA–PH–*). Si consiglia l’installazione vicino al wa-
ter o al lavabo, come sostegno o aiuto per sedersi o alzarsi.
Materiale: acciaio, nylon, termoplastica.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

Barra di sostegno ribaltabile su colonna

Barra di sostegno montata su colonna, in acciaio con finitura lucida oppure 
laccato a polvere epossidica, Ø3,2 cm, ribaltabile per ridurre l’ingombro, 
predisposta per l’inserimento del portarotolo (cod. EH–WA–PH–*): la colon-
na, realizzata in acciaio, è completa di piastra di fissaggio a pavimento con 
basetta in termoplastica che isola elettricamente la struttura; da utilizzare ove 
non sia possibile il fissaggio diretto della barra a parete oppure dove la pa-
rete stessa non fornisca garanzie di tenuta. Si consiglia l’installazione vicino 
al water o al lavabo, come sostegno o aiuto per sedersi o alzarsi.
Materiale: acciaio, nylon, termoplastica.

(•) n.b.: per corrimano con colore personalizzato ordine minimo 100 pezzi 
per tipo (precisare il colore con riferimento RAL).

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

L

60 cm
60 cm
60 cm
70 cm
70 cm
70 cm
80 cm
80 cm
80 cm

codice

EHP–WA–60–PC
EHP–WA–60–*
EHP–WA–60–IX
EHP–WA–70–PC
EHP–WA–70–*
EHP–WA–70–IX
EHP–WA–80–PC
EHP–WA–80–*
EHP–WA–80–IX

prezzo

€   82,00
€   91,00
€ 107,00
€   84,00
€   93,00
€ 114,00
€   86,00
€   95,00
€ 121,00

prezzo

€ 197,00
€ 217,00
€ 307,00
€ 199,00
€ 219,00
€ 314,00
€ 201,00
€ 221,00
€ 321,00

finitura

Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida
Laccata
Laccata
Lucida

colore

Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–
Bianco
A scelta (•)
–

L

60 cm
60 cm
60 cm
70 cm
70 cm
70 cm
80 cm
80 cm
80 cm

codice

EHP–FA–60–PC
EHP–FA–60–*
EHP–FA–60–IX
EHP–FA–70–PC
EHP–FA–70–*
EHP–FA–70–IX
EHP–FA–80–PC
EHP–FA–80–*
EHP–FA–80–IX

Prodotti correlati:
EH–WA–PH– pag. 63

Prodotti correlati:
EH–WA–PH– pag. 63 
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Portarotolo per barra di sostegno ribaltabile

Portarotolo per barra di sostegno ribaltabile (cod. PRS–WAF–60–A–*, 
PRS–WAF–75–A–*, PRS–WAF–90–A–*, PRS–WAV–60–A–*, PRS–WAV–75–A–* 
e PRS–WAV–90–A–*). Realizzato in alluminio anodizzato viene inserito 
frontalmente, in un apposita scanalatura presente sotto la barra ribaltabile 
e fermato in posizione con una vite non a vista. E’ disponibile anche nella 
versione con aletta taglia-carta in policarbonato per l’utilizzo con una sola 
mano (cod. PRS–PHWA–A–*).
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS.

Portarotolo per barra di sostegno ribaltabile da muro
e su colonna

Accessori per la barra di sostegno ribaltabile da muro (EHP–WA–60–, 
EHP–WA–70–, EHP–WA–80–) e per la barra di sostegno ribaltabile su 
colonna EHP–FA–60–, EHP–FA–70–, EHP–WA–80–).
Materiale: acciaio inox.

codice

PRS–PHSHR–A–*
PRS–PHSHL–A–*

dimensioni

17x9 cm
17x9 cm

prezzo

€ 45,00
€ 45,00

finitura

Anodizzata
Anodizzata

Prodotti correlati:
PRS–WAF–60–A–
PRS–WAF–75–A–
PRS–WAF–90–A–

PRS–WAV–60–A–
PRS–WAV–75–A–
PRS–WAV–90–A–

pag. 61
pag. 61
pag. 61

pag. 61
pag. 61
pag. 61

Prodotti correlati:
EHP–WA–60–
EHP–WA–70–
EHP–WA–80–

EHP–FA–60–
EHP–FA–70–
EHP–F A–80–

pag. 62
pag. 62
pag. 62

pag. 62
pag. 62
pag. 62

codice

PRS–PH–A–*
dimensioni

17x9 cm
prezzo

€ 32,00
finitura

Anodizzata

Portarotolo per barra di sostegno ribaltabile
(uso mano singola, destra e sinistra)

Portarotolo per barra di sostegno ribaltabile (cod. PRS–WAF–60–A–*, 
PRS–WAF–75–A–*, PRS–WAF–90–A–*, PRS–WAV–60–A–*, PRS–WAV–75–A–*, 
PRS–WAV–90–A–*), con aletta taglia-carta in policarbonato per l’utilizzo 
con una sola mano. Realizzato in alluminio anodizzato viene inserito fron-
talmente, in un apposita scanalatura presente sotto la barra ribaltabile e 
fermato in posizione con una vite non a vista. 
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, policarbonato.

Prodotti correlati:
PRS–WAF–60–A–
PRS–WAF–75–A–
PRS–WAF–90–A–

PRS–WAV–60–A–
PRS–WAV–75–A–
PRS–WAV–90–A–

pag. 61
pag. 61
pag. 61

pag. 61
pag. 61
pag. 61

versione

destra
sinistra

Portarotolo per barra di sostegno ribaltabile da muro
e su colonna

Accessori per la barra di sostegno ribaltabile da muro (EHP–WA–60–, 
EHP–WA–70–, EHP–WA–80–) e per la barra di sostegno ribaltabile su 
colonna EHP–FA–60–, EHP–FA–70–, EHP–WA–80–).
Materiale: acciaio inox.

codice

EH–WA–PH–IXX
dimensioni

Ø0,6x12 cm
prezzo

€ 12,00
colore

Bianco
finitura

Laccata

Prodotti correlati:
EHP–WA–60–
EHP–WA–70–
EHP–WA–80–

EHP–FA–60–
EHP–FA–70–
EHP–F A–80–

pag. 62
pag. 62
pag. 62

pag. 62
pag. 62
pag. 62

dimensioni

Ø0,6x12 cm
prezzo

€   8,00
colore

Bianco
finitura

Laccata
codice

EH–WA–PH–PC



Sedili, sgabelli ed accessori

K design ha progettato una vasta gamma di 
sedute ed accessori per il bagno, in grado di 
soddisfare pienamente le esigente di tutti gli 
utilizzatori.
• I sedili e gli sgabelli della linea Profilo 
Comfort & Design sono stati concepiti per of-
frire, a chiunque ne senta necessità, maggior 
sicurezza ed autonomia nell’esecuzione del-
le manovre, a volte impegnative, necessarie 
all’igiene personale.
• La linea Profilo Care é stata invece proget-
tata con lo scopo di offrire un sistema di se-
dute morbide, realizzate in poliolefina espan-
sa e reticolata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®, 
innovativo materiale in grado di accogliere 
l’utilizzatore con il massimo comfort: l’am-
pia superficie di appoggio aumenta l’area 
di distribuzione del peso, alleviando in tal 

modo la pressione delle tuberosità ischiatiche 
e della zona sacrale; le scanalature presen-
ti sulla superficie delle sedute favoriscono il 
deflusso dei liquidi limitando la possibilità di 
macerazione della pelle; particolare attenzio-
ne è stata posta inoltre nel cercare di ridurre 
gli attriti e le conseguenti forze di taglio; il 
materiale utilizzato consente un adeguato sci-
volamento dell’utilizzatore senza compromet-
terne la stabilità. 
I cuscini morbidi delle sedute e degli schiena-
li, inoltre, possono essere facilmente sfilati dal 
supporto per la pulizia o la sostituzione.
• Nella linea Profilo Smart vengono propo-
ste sedute e schienali dal design elegante, 
che si integrano perfettamente in qualsiasi 
stanza da bagno. Le sedute sono disponibili  
nelle versioni fissa e regolabile in altezza.  
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colore

Bianco
prezzo

€ 129,00
codice

PR–WS–PP–BX
dimensioni

42x47x11 cm

Sedile ribaltabile da muro

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare la doccia; il design 
ricercato lo rende un elegante complemento di arredo.
La seduta ergonomica in tecnopolimeri, con finitura antiscivolo e ribaltabile 
verso la parete per ridurne l’ingombro, offre un ottimo comfort d’utilizzo ed 
è dotata di solidi supporti in alluminio pressofuso.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

colore

Bianco
prezzo

€ 159,00
codice

PR–WS–PP–CH
dimensioni

42x47x11 cm
finitura

Cromata

Sedile ribaltabile da muro (linea White & Chrome)

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare la doccia; il design 
ricercato lo rende un elegante complemento di arredo: i componenti cro-
mati alleggeriscono esteticamente e impreziosiscono il prodotto.
La seduta ergonomica viene prodotta in ABS bianco lucido e si accom-
pagna esteticamente alla ceramica dei sanitari: con finitura antiscivolo e 
ribaltabile verso la parete per ridurne l’ingombro, offre un ottimo comfort 
d’utilizzo ed è dotata di solidi supporti in alluminio pressofuso; le scocche 
posteriori ed i supporti pressofusi sono in finitura cromata lucida.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: ABS, alluminio, acciaio inox.

Prodotti correlati:
PR–WB–PP–BX pag. 71 PR–WA–PP–BX pag. 72

colore

Bianco
prezzo

€ 89,00
codice

PR–WSS–PP–BX
dimensioni

39x30,5x11 cm

Sedile ribaltabile da muro

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare la doccia; il design 
ricercato lo rende un elegante complemento di arredo.
La seduta ergonomica di dimensioni ridotte, realizzata in tecnopolimeri e 
con finitura antiscivolo, ne consente l’utilizzo anche nelle cabine doccia più 
piccole: ribaltabile verso la parete per ridurne l’ingombro, offre un ottimo 
comfort d’utilizzo ed è dotata di solidi supporti in alluminio pressofuso.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

colore

Bianco
prezzo

€ 119,00
codice

PR–WSS–PP–CH
dimensioni

39x30,5x11 cm
finitura

Cromata

Sedile ribaltabile da muro (linea White & Chrome)

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare la doccia; il design 
ricercato lo rende un elegante complemento di arredo: i componenti cro-
mati alleggeriscono esteticamente e impreziosiscono il prodotto.
La seduta ergonomica viene prodotta in ABS bianco lucido e si accompa-
gna esteticamente alla ceramica dei sanitari: le dimensioni ridotte ne con-
sentono l’utilizzo anche nelle cabine doccia più piccole: con finitura anti-
scivolo e ribaltabile verso la parete per ridurne l’ingombro, offre un ottimo 
comfort d’utilizzo ed è dotata di solidi supporti in alluminio pressofuso; le 
scocche posteriori ed i supporti pressofusi sono in finitura cromata lucida.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: ABS, alluminio, acciaio inox.

Prodotti correlati:
PR–WB–PP–BX pag. 71 PR–WA–PP–BX pag. 72
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Sedile ribaltabile da muro

Sedile ribaltabile in altezza da fissare a parete. Rappresenta un comodo 
e sicuro accessorio da installare nella doccia.
Viene fornito montato su una piastra di fissaggio in alluminio di forte spes-
sore.
Struttura in alluminio anodizzato, componenti interni in acciaio inox e 
nylon; cuscino del sedile realizzato in XL EXTRALIGHT®, sfilabile per la 
pulizia o la sostituzione. 
A completamento è disponibile uno schienale con braccioli ribaltabili, da 
fissare a parete sopra al sedile (cod. PRS–WSF–A–*).
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, nylon, poliolefina espansa e reti-
colata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®.

Sedile ribaltabile morbido da muro

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare la doccia; il design 
ricercato lo rende un elegante complemento di arredo.
La seduta è dotata di un cuscino morbido realizzato in XL EXTRALIGHT®, 
facilmente sfilabile per la pulizia o la sostituzione; ribaltabile verso la pare-
te per ridurne l’ingombro, offre un ottimo comfort d’utilizzo ed è dotata di 
solidi supporti in alluminio pressofuso.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata. Non richiede manutenzione ed è 
facile da lavare.
Materiale: poliolefina espansa e reticolata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®, 
polipropilene, alluminio, acciaio inox.

colore

Bianco
prezzo

€ 250,00
codice

PRC–WS–E–B
dimensioni

52x43x11 cm
codice

PRS–WSF–A–W
PRS–WSF–A–R
PRS–WSF–A–B
PRS–WSF–A–BK

dimensioni

44x52x18 cm
44x52x18 cm
44x52x18 cm
44x52x18 cm

prezzo

€ 570,00
€ 570,00
€ 570,00
€ 570,00

colore

Bianco
Rosso
Blu
Nero

finitura

Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata

Prodotti correlati:
PRC–WB–E–B pag. 71 PRC–WAB–E–B pag. 72

Prodotti correlati:
PRS–WBAF–A–* pag. 73
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Sedile ribaltabile, altezza regolabile, da muro

Sedile ribaltabile regolabile in altezza da fissare a parete. Rappresenta un 
comodo e sicuro accessorio da installare nella doccia.
Viene fornito montato su un binario verticale sul quale può scorrere per la 
regolazione in altezza.
Struttura in alluminio anodizzato, componenti interni in acciaio inox e 
nylon; cuscino del sedile in XL EXTRALIGHT®, sfilabile per la pulizia o la 
sostituzione; regolabile in altezza (corsa 46 cm) con bloccaggio rapido e 
ulteriore blocco automatico di sicurezza. 
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, nylon, poliolefina espansa e reti-
colata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®.

codice

PRS–WSV–A–W
PRS–WSV–A–R
PRS–WSV–A–B
PRS–WSV–A–BK

dimensioni

44x57x60 cm
44x57x60 cm
44x57x60 cm
44x57x60 cm

prezzo

€ 750,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 750,00

colore

Bianco
Rosso
Blu
Nero

finitura

Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata

Sedile ribaltabile con schienale e braccioli ribaltabili,
regolabili in altezza, da muro

Sedile ribaltabile con schienale e braccioli ribaltabili e regolabili in altez-
za, da fissare a parete. Rappresenta un comodo e sicuro accessorio da 
installare nella doccia. Vengono forniti montati su un binario verticale sul 
quale possono scorrere per la regolazione in altezza.
Struttura in alluminio anodizzato, componenti interni e supporto schienale 
in acciaio inox e nylon; zona di appoggio dei braccioli rivestita con ter-
moplastico laccato in finitura satinata antiscivolo ed antigraffio; cuscini di 
sedile e schienale realizzati in XL EXTRALIGHT®, sfilabili per la pulizia o la 
sostituzione; sedile e schienale regolabili separatamente in altezza (corsa 
34 cm) con bloccaggio rapido e ulteriore blocco automatico di sicurezza. 
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, nylon, poliolefina espansa e reti-
colata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®.

codice

PRS–WSBAV–A–W
PRS–WSBAV–A–R
PRS–WSBAV–A–B
PRS–WSBAV–A–BK

dimensioni

44x57x60 cm
44x57x60 cm
44x57x60 cm
44x57x60 cm

prezzo

€ 1.220,00
€ 1.220,00
€ 1.220,00
€ 1.220,00

colore

Bianco
Rosso
Blu
Nero

finitura

Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
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Sedile ribaltabile morbido da muro con gambe

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare la doccia; il design 
ricercato lo rende un elegante complemento di arredo. La seduta è dotata 
di un cuscino morbido realizzato in XL EXTRALIGHT®, facilmente sfilabile per 
la pulizia o la sostituzione; ribaltabile verso la parete per ridurne l’ingombro, 
garantisce un ottimo comfort d’utilizzo ed è dotata di solidi supporti in allumi-
nio pressofuso; le gambe telescopiche in alluminio anodizzato aumentano la 
resistenza della struttura e ne consentono l’installazione anche dove la parete 
di fissaggio non fornisca garanzie di tenuta; anch’esse ribaltabili a parete,  
le gambe si portano automaticamente in posizione di utilizzo abbassando 
il sedile; l’altezza della seduta è fissa: può essere determinata al momento 
dell’installazione a parete da 39 cm a 51 cm (a scatti di 3 cm) regolando le 
gambe telescopiche. I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio 
inox, garantiscono massima igiene e una lunga durata. Non richiede manu-
tenzione ed è facile da lavare. 
Materiale: poliolefina espansa e reticolata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®, 
polipropilene, alluminio, acciaio inox. 

Sedile ribaltabile da muro con gambe

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare la doccia; il design 
ricercato lo rende un elegante complemento di arredo.
La seduta ergonomica in tecnopolimeri, con finitura antiscivolo e ribaltabile 
verso la parete per ridurne l’ingombro, garantisce un ottimo comfort d’utiliz-
zo ed è dotata di solidi supporti in alluminio pressofuso; le gambe telesco-
piche in alluminio anodizzato aumentano la resistenza della struttura e ne 
consentono l’installazione anche dove la parete di fissaggio non fornisca 
garanzie di tenuta; anch’esse ribaltabili a parete, le gambe si portano auto-
maticamente in posizione di utilizzo abbassando il sedile; l’altezza della se-
duta è fissa: può essere determinata al momento dell’istallazione a parete da 
38 cm a 50 cm (a scatti di 3 cm) regolando le gambe telescopiche.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata. Non richiede manutenzione ed è 
facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

Schienale da muro

Offre un comodo appoggio e viene utilizzato in abbinamento al sedile 
ribaltabile da muro.
Realizzato in tecnopolimeri, viene fissato a parete all’altezza desiderata 
con appositi supporti in acciaio inox, dai quali rimane sfilabile per la 
pulizia.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

Schienale mordibo da muro

Offre un confortevole appoggio e viene utilizzato in abbinamento al sedile 
ribaltabile da muro.
Il morbido cuscino dello schienale è realizzato in XL EXTRALIGHT®: ha un 
supporto interno in alluminio anodizzato ed è facilmente sfilabile per la 
pulizia o la sostituzione.
Si fissa a parete e rappresenta un comodo accessorio da installare nella 
doccia a completamento del sedile ribaltabile fisso (cod. PRS–WSF–A–*). 
Materiale: poliolefina espansa e reticolata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®, 
alluminio.

colore

Bianco
prezzo

€ 169,00
codice

PR–WSL–PP–BX
dimensioni

42x47x38÷50 cm
colore

Bianco
prezzo

€ 380,00
codice

PRC–WSL–E–B
dimensioni

43x52x39÷51 cm
codice

PR–WB–PP–BX
dimensioni

39x5x21 cm
prezzo

€ 40,00
colore

Bianco
finitura

Anodizzata
codice

PRC–WB–E–B
dimensioni

43x5x15 cm
prezzo

€ 84,00
colore

Bianco

Prodotti correlati:
PR–WB–PP–BX pag. 71 PR–WA–PP–BX pag. 72

Prodotti correlati:
PRC–WB–E–B pag. 71 PRC–WAB–E–B pag. 72

Prodotti correlati:
PR–WS–PP–BX
PR–WSL–PP–BX

PR–WSS–PP–BX
PR–WA–PP–BX

pag. 66
pag. 67

pag. 70
pag. 72

Prodotti correlati:
PRC–WS–E–B PRC–WSL–E–Bpag. 68 pag. 70

finitura

Anodizzata
finitura

Anodizzata



90 kg
198 lbs

comfort & design
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Braccioli ribaltabili da muro

Realizzati per offrire comodo sostegno, vengono utilizzati in abbinamento 
al sedile ribaltabile da muro.
Forniti a coppia, sono dotati di solidi supporti in alluminio pressofuso, 
ribaltabili verso la parete per ridurne l’ingombro e per agevolare l’accesso 
alla seduta; la superficie è in finitura antiscivolo per consentire un sicuro 
appoggio.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

codice

PR–WA–PP–BX
dimensioni

6x45x11 cm
prezzo

€ 99,00
colore

Bianco
finitura

Anodizzata
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Schienale da muro con braccioli ribaltabili

Schienale con braccioli ribaltabili da fissare a parete. Rappresenta un 
comodo e sicuro accessorio da installare nella doccia a completamento 
del sedile ribaltabile fisso (cod. PRS–WSF–A*). Viene fornito montato su 
una piastra di fissaggio in alluminio di forte spessore. Struttura in alluminio 
anodizzato, componenti interni e supporto schienale in acciaio inox e 
nylon; zona di appoggio dei braccioli  rivestita con termoplastico laccato 
in finitura satinata antiscivolo ed antigraffio; cuscino dello schienale realiz-
zato in XL EXTRALIGHT®, sfilabile per la pulizia o la sostituzione.
Materiale: alluminio, ABS, nylon,acciaio inox, poliolefina espansa e reti-
colata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®. 

Miscelatore termostatico

Rubinetto miscelatore termostatico, con leva clinica; il 
regolatore termostatico consente di regolare veloce-
mente e con sicurezza la temperatura dell’acqua: la 
lunga leva clinica permette di aprire e chiudere facil-
mente il rubinetto: un tasto di sicurezza sul termostato 
evita la possibilità di selezionare temperature pericolo-
se. Disponibile un soffione cromato con tubo flessibile 
(cod. PRS–SP01–15–C).
Materiale: ottone cromato, acciaio inox, nylon.

codice

PRC–WAB–E–B
dimensioni

60x39x15 cm
prezzo

€ 240,00
colore

Bianco
finitura

Anodizzata

Schienale mordibo da muro con braccioli ribaltabili

Schienale con braccioli ribaltabili da fissare a parete. Rappresenta un 
comodo e sicuro accessorio da installare nella doccia a completamento 
del sedile ribaltabile da muro (cod. PRC–WS–E–B e PRC–WSL–E–B). 
Struttura in alluminio e acciaio, zona di appoggio dei braccioli rivestita con 
termoplastico in finitura antiscivolo; cuscino dello schienale realizzato in 
XL EXTRALIGHT®, sfilabile per la pulizia o la sostituzione.
Materiale: alluminio, acciaio, polipropilene, poliolefina espansa e retico-
lata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®. 

Prodotti correlati:
PR–WS–PP–BX
PR–WSL–PP–BX

PR–WSS–PP–BX
PR–WB–PP–BX

pag. 66
pag. 67

pag. 70
pag. 71

Prodotti correlati:
PRC–WS–E–B pag. 68 PRC–WSL–E–B pag. 70

codice

PRS–WBAF–A–W
PRS–WBAF–A–R
PRS–WBAF–A–B
PRS–WBAF–A–BK

dimensioni

57x52x18 cm
57x52x18 cm
57x52x18 cm
57x52x18 cm

prezzo

€ 470,00
€ 470,00
€ 470,00
€ 470,00

colore

Bianco
Rosso
Blu
Nero

finitura

Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata

codice

PRS–SMH–C
dimensioni

28x10 cm
prezzo

€ 295,00
finitura

Cromata

Prodotti correlati:
PRS–WSF–A– pag. 68

Prodotti correlati:
PRS–SP01–15–C pag. 74

Soffione per doccia

Soffione cromato per doccia, con getto regolabile: for-
nito con tubo flessibile lunghezza 150 cm e supporto 
a parete. 
Materiale: alluminio, ABS. 

codice

PRS-–SP01–15–C
L

150 cm
prezzo

€ 59,00
finitura

Cromata

Prodotti correlati:
PRS–SMH–C pag. 73
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Sgabello da bagno, altezza 38 cm

Realizzato per rendere più confortevole l’uso dell’ambiente bagno in tutte 
le occasioni nelle quali occorra sedersi.
La seduta in tecnopolimeri, con superficie in finitura antiscivolo, è forata per 
permettere il deflusso dei liquidi; gambe in alluminio anodizzato.
Si assembla facilmente senza nessun attrezzo.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri e alluminio, garantiscono massima igie-
ne e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio.

codice

PR–ST–PP–BX
dimensioni
Ø36x38 cm

prezzo

€ 40,00
colore

Bianco
finitura

Anodizzata
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Sgabello da bagno, altezza 44,5 cm

Realizzato per rendere più confortevole l’uso dell’ambiente bagno in tutte 
le occasioni nelle quali occorra sedersi.
La seduta in tecnopolimeri, con superficie in finitura antiscivolo, è forata per 
permettere il deflusso dei liquidi; gambe in alluminio anodizzato.
Si assembla facilmente senza nessun attrezzo.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri e alluminio, garantiscono massima igie-
ne e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio.

codice

PR–STL–PP–BX
dimensioni

Ø36x44,5 cm
prezzo

€ 48,00
colore

Bianco
finitura

Anodizzata
codice

PR–ST–PP–CH
dimensioni
Ø36x38 cm

prezzo

€ 75,00
colore

Bianco
finitura

Cromata

Sgabello da bagno (linea White & Chrome) 

Realizzato per rendere più confortevole l’uso dell’ambiente bagno in tutte 
le occasioni nelle quali occorra sedersi: le gambe in alluminio cromato 
alleggeriscono esteticamente e impreziosiscono il prodotto: alle estremità 
delle gambe quattro puntali con riporto in gomma morbida ne assicurano 
la stabilità.
La seduta viene prodotta in ABS bianco lucido e si accompagna estetica-
mente alla ceramica dei sanitari: con superficie in finitura antiscivolo, è 
forata per permettere il deflusso dei liquidi; gambe in alluminio cromato.
Si assembla facilmente senza nessun attrezzo.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri e alluminio, garantiscono massima igie-
ne e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: ABS, alluminio, gomma termoplastica.

Sgabello da doccia regolabile in altezza

Realizzato per rendere più confortevole l’uso dell’ambiente bagno in tutte 
le occasioni nelle quali occorra sedersi.
La seduta in tecnopolimeri, con superficie in finitura antiscivolo, è forata 
per permettere il deflusso dei liquidi, e ne consente l’utilizzo anche sotto la 
doccia; le gambe in alluminio anodizzato sono telescopiche e permettono 
di regolare facilmente l’altezza della seduta da 40 a 55 cm, per meglio 
adattarsi alle necessità dell’utente: alle estremità delle gambe quattro pun-
tali a ventosa ne assicurano la stabilità; un comodo ripiano sotto la seduta 
consente l’appoggio di prodotti per l’igiene o altro.
Si assembla facilmente senza nessun attrezzo.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri e alluminio, garantiscono massima igie-
ne e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio.

codice

PR–STA–PP–BX
dimensioni

Ø36x40÷55 cm
prezzo

€ 69,00
colore

Bianco
finitura

Anodizzata
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Sedile da vasca

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare il bagno nella vasca. 
Disegnato ergonomicamente per offrire comfort e sicurezza, può essere 
regolato in larghezza per adattarsi a diversi tipi di vasche da bagno.
La struttura è realizzata in tecnopolimeri e si assembla facilmente con una 
chiave in dotazione; la seduta, con finitura antiscivolo, può essere posizio-
nata a tre altezze diverse.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

colore

Bianco
prezzo

€ 95,00
codice

PR–BS–PP–BX
dimensioni

65÷72x41x22 cm
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Sedile morbido da vasca

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare il bagno nella vasca. 
Disegnato ergonomicamente per offrire comfort e sicurezza, può essere 
regolato in larghezza per adattarsi a diversi tipi di vasche da bagno.
La struttura è realizzata in tecnopolimeri e si assembla facilmente con una 
chiave in dotazione; la seduta è dotata di un cuscino morbido realizzato 
in XL EXTRALIGHT®, facilmente sfilabile per la pulizia o la sostituzione: con 
finitura antiscivolo, può essere posizionata a tre altezze diverse.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: poliolefina espansa e reticolata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®, 
polipropilene, alluminio, acciaio inox.

Sedile da vasca con schienale

Realizzato per rendere piacevole, facile e sicuro fare il bagno nella vasca. 
Disegnato ergonomicamente per offrire comfort e sicurezza, può essere 
regolato in larghezza per adattarsi a diversi tipi di vasche da bagno.
La struttura è realizzata in tecnopolimeri e alluminio anodizzato e si as-
sembla facilmente con una chiave in dotazione. Presenta la seduta, con 
finitura antiscivolo, nella posizione inferiore e lo schienale, regolabile in 
profondità, che consente un confortevole appoggio; si assembla facilmen-
te con una chiave in dotazione.
I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono 
massima igiene e una lunga durata.
Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.
Materiale: polipropilene, alluminio, acciaio inox.

colore

Bianco
prezzo

€ 129,00
codice

PR–BSB–PP–BX
dimensioni

65÷72x41x37 cm
colore

Bianco
prezzo

€ 240,00
codice

PRC–BS–E–B
dimensioni

65÷72x41x27 cm



Sanitari ed accessori

K design propone un vasto assortimento di sa-
nitari ed accessori, studiati per soddisfare le 
esigenze dell’utilizzatore: versatilità e design 
si coniugano con comfort e design, valoriz-
zando nel contempo l’ambiente stesso.
• I lavabi della linea Easy Handle Plus, dalla 
linea funzionale e moderna, si integrano fa-
cilmente in qualsiasi arredo della stanza da 
bagno.
• Gli utili meccanismi di inclinazione per la-
vabo, sempre della linea Easy Handle Plus, 
sono disponibili sia nella versione manuale 
che a movimento a gas.
Per una soluzione più ricercata, K design pro-
pone supporti da muro regolabili in altezza 
per lavabo della linea Profilo Smart.
• Come accessorio per il lavabo sono dispo-
nibili rubinetti miscelatori con leva clinica e 
scarichi flessibili per lavabo, necessari quan-
do viene utilizzato un lavabo con inclinazio-
ne o altezza regolabile.
• I vasi sanitari di altezza maggiorata op-
pure sospesi, della linea Easy Handle Plus,  
disponibili anche nella versione con apertura 
frontale per l’igiene personale, aiutano chi ha 
difficoltà a sedersi e ad alzarsi per più auto-
nomo. I vasi possono essere completati con 
sedili con coperchio, con o senza apertura 
anteriore. 
• A completamento della stanza da bagno 

viene proposto un utile specchio basculante, 
necessario quando la stanza viene utilizzata 
da persone su sedia a rotelle.
• Un copriwater morbido anatomico del-
la linea Profilo Care, realizzato in polio-
lefina espansa e reticolata a celle chiuse 
XL EXTRALIGHT®, può essere fissato rapida-
mente sul sedile del water per aiutare le per-
sone con lesioni midollari o chi necessita di 
comfort e sicurezza.
• Vengono proposte tre linee diverse di al-
zawater, Ares, Ares Soft e Easy Safe, pro-
gettati per aumentare l’altezza di seduta del 
water e incrementare il comfort della seduta 
stessa: sono di ausilio per chi ha difficoltà a 
sedersi e ad alzarsi. 
Linea Ares: prodotti in polipropilene e pro-
posti nelle altezze di 6, 10 e 14 cm, con 
e senza coperchio, si fissano facilmente al 
water con un sistema di bloccaggio laterale 
e sono sanificabili in autoclave. 
Linea Ares Soft: alzawater morbido in po-
liolefina espansa e reticolata a celle chiuse 
XL EXTRALIGHT®, si ferma ad incastro sul bor-
do del water.
Linea Easy Safe: realizzato in polietilene, alto 
12,5 cm: disponibile anche nelle versioni 
con braccioli fissi e con braccioli ribaltabili,  
è dotato di sistema di fissaggio con staffe po-
steriori e bloccaggio a vite anteriore.
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Lavabo ergonomico con poggia-gomiti

Lavabo ergonomico in ceramica bianca, con poggia-gomiti e parte fron-
tale concava per agevolarne l’utilizzo anche ad utenti su sedia a rotelle.
Da fissare a parete tramite staffe fisse o meccanismo di inclinazione con 
azionamento pneumatico o manuale.
Materiale: ceramica.

Sanitari ed accessori   81

Lavabo ergonomico

Lavabo ergonomico in ceramica bianca di design moderno, con parte 
frontale concava per agevolarne l’utilizzo anche ad utenti su sedia a ro-
telle.
Da fissare a parete direttamente oppure tramite supporto per lavandino 
con altezza regolabile, meccanismo di inclinazione con azionamento 
pneumatico o manuale.
Materiale: ceramica.

Staffe fisse per lavabo

Coppia di staffe fisse per fissaggio a parete del lavabo; realizzate in accia-
io con finitura laccato a polvere epossidica bianca.
Materiale: acciaio laccato.

Meccanismo di inclinazione manuale
per lavabo ergonomico

Meccanismo di fissaggio a parete per il lavabo ergonomico che ne con-
sente la regolazione manuale dell’inclinazione, così da agevolarne l’uti-
lizzo anche ad utenti su sedia a rotelle: la regolazione avviene ruotando 
a mano apposite manopole di regolazione posizionate sotto la struttura. 
Realizzato in acciaio con finitura laccata a polvere epossidica bianca.
Materiale: acciaio laccato.

Meccanismo di inclinazione a gas per lavabo ergonomico

Meccanismo di fissaggio a parete, con molle a gas, per il lavabo ergo-
nomico: ne consente la rapida ed agevole regolazione dell’inclinazione, 
così da consentirne l’utilizzo anche ad utenti su sedia a rotelle: la regola-
zione avviene agendo su una barra frontale in acciaio inox (utilizzabile 
anche come porta-asciugamani) che sgancia il sistema di blocco, mentre 
le molle a gas compensano il peso del lavello che risulta così facilmente 
regolabile in tutta sicurezza.
Realizzato in acciaio con finitura laccata a polvere epossidica bianca.
Materiale: acciaio inox, acciaio laccato.

codice

CL–WB2–W
dimensioni

65x57x23,5 cm
prezzo

€ 160,00
colore

Bianco
codice

PRS–WB3–W
dimensioni

65x57,5x15 cm
prezzo

€ 210,00
colore

Bianco

codice

EHP–SHS–PC
dimensioni

40x14 cm
prezzo

€ 27,00
finitura

Laccata

codice

EHP–SH–PC
dimensioni

57x36,5x14,5 cm
prezzo

€ 135,00
finitura

Laccata

Prodotti correlati:
EHP–SHS–PC
EHP–SH–PC
EHP–SHG–PC
CL–MWB1–IX

CL–MWB2–IX
PRS–9.6205.06
PRS–A.3200.17
EHP–M6065–PC

pag. 81
pag. 81
pag. 81
pag. 82

pag. 82
pag. 83
pag. 83
pag. 83

CL–MWB2–IX
PRS–9.6205.06
PRS–A.3200.17
EHP–M6065–PC

pag. 82
pag. 83
pag. 83
pag. 83

Prodotti correlati:
EHP–SHS–PC
EHP–SH–PC
EHP–SHG–PC
PRS–WBHV–A–*
CL–MWB1–IX

pag. 81
pag. 81
pag. 81
pag. 82
pag. 82

Prodotti correlati:
CL–WB2–W pag. 80 PRS–WB3–W pag. 80

Prodotti correlati:
CL–WB2–W pag. 80 PRS–WB3–W pag. 80

codice

EHP–SHG–PC
dimensioni

57x55x14,5 cm
prezzo

€ 225,00
finitura

Laccata
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Supporto da muro per lavandino con altezza regolabile

Supporto per lavabo regolabile in altezza da agganciare a parete. Viene 
fornito montato su un binario verticale sul quale può scorrere per la rego-
lazione in altezza.
Struttura in alluminio anodizzato, componenti interni in acciaio inox e 
nylon; regolabile in altezza (corsa 38 cm) con blocco rapido a vite.
La barra orizzontale di supporto viene fornita senza i fori per il fissaggio 
per il lavabo, nella lunghezza di 60 cm (cod. PRS–WBHV–A–*) oppure 
nella misura richiesta dal cliente (da 61 a 70 cm, da precisare nell’ordine, 
cod. PRS–WBHV–C–A–*).
Materiale: alluminio anodizzato, acciaio inox, ABS.

Miscelatore monoforo e monocomando
con piletta e tappo saltarello

Miscelatore monoforo e monocomando, cromato, con leva clinica: munito 
di piletta con tappo a salterello.
È disponibile un sifone di scarico flessibile (cod. PRS–9.6205.06) per con-
sentirne il montaggio su lavabi regolabili in altezza.
Materiale: ottone cromato.

Miscelatore monoforo e monocomando

Miscelatore monoforo e monocomando, cromato, con leva clinica: fornito 
senza piletta. È disponibile un sifone di scarico flessibile con piletta e tappo 
(cod.PRS–A.3200.17) per consentirne il montaggio su lavabi regolabili in 
altezza.
Materiale: ottone cromato.

Specchio basculante con cornice

La cornice in acciaio, laccata bianco a polveri epossidiche, circonda lo 
specchio di sicurezza (munito di pellicola posteriore antinfortunistica); viene 
fissato a parete con apposite staffe in acciaio, nella stessa finitura della 
cornice, che consentono il movimento basculante: due manopole laterali 
consentono di regolare la frenatura di tale movimento.
Materiale: acciaio, vetro di sicurezza.

Scarico flessibile
per lavabo regolabile in altezza

Scarico flessibile salva-spazio per lavabo re-
golabile in altezza, composto da sifone in po-
lipropilene, tubo flessibile Ø4 cm lunghezza 
50 cm in PVC e gomito per attacco a piletta 
(con attacco da 1”1/4). A differenza di un 
normale sifone rigido è studiato per non creare 
ingombro nell’area sottostante il lavabo e con-
temporaneamente per permetterne la regola-
zione in altezza. Da utilizzare con miscelatore 
dotato di piletta di scarico.
Materiale: polipropilene, PVC.

Scarico flessibile con piletta
per lavabo regolabile in altezza

Scarico flessibile salva-spazio con piletta, per 
lavabo regolabile in altezza, composto da tubo 
flessibile Ø3,2 cm lunghezza 50 cm in PVC, si-
fone e raccordo in polipropilene per piletta, in 
ottone cromato con tappo sporgente, che può es-
sere facilmente comandato da utenti con limitata 
mobilità. A differenza di un normale sifone rigido 
è studiato per non creare ingombro nell’area sot-
tostante il lavabo e contemporaneamente per per-
metterne la regolazione in altezza. Da utilizzare 
con miscelatore senza piletta di scarico.
Materiale: polipropilene, PVC, ottone cromato.

codice

PRS–WBHV–A
PRS–WBHV–C–A

L

60 cm
61÷70 cm

prezzo

€ 350,00
€ 380,00

finitura

Anodizzata
Anodizzata

codice

CL–MWB2–IX
dimensioni

Ø5x14x26 cm
prezzo

€ 122,00
finitura

Cromata

codice

CL–MWB1–IX
dimensioni

Ø5x14x26 cm
prezzo

€ 99,50
finitura

Cromata

Prodotti correlati:
PRS–WB3–W pag. 80

Prodotti correlati:
CL–WB2–W pag. 80 PRS–WB3–W pag. 80

codice

EHP–M6065–PC
dimensioni

60x2,5x65 cm
prezzo

€ 138,00
colore

Bianco
finitura

Lucida

EHP–SH–PC
EHP–SHG–PC
PRS–WBHV–A–*

pag. 81
pag. 81
pag. 82

Prodotti correlati:
CL–WB2–W
PRS–WB3–W
EHP–SHS–PC

pag. 80
pag. 80
pag. 81

codice

PRS–9.6205.06
dimensioni

Ø4x50 cm
prezzo

€ 24,00
colore

Bianco

Prodotti correlati:
CL–WB2–W pag. 80 PRS–WB3–W pag. 80

codice

PRS–A.3200.17
dimensioni

Ø3,2x50 cm
prezzo

€ 67,00
colore

Bianco
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Bidet con altezza maggiorata

Bidet in ceramica bianca con altezza maggiorata, per aiutare chi ha diffi-
coltà a sedersi e ad alzarsi.
Materiale: ceramica.

prezzo

€ 189,00
codice

CL–TB10–W
dimensioni

38x60x51 cm

Prodotti correlati:
CL–TB11–W pag. 84

colore

Bianco

Vaso sanitario con altezza maggiorata e scarico unificato

Vaso sanitario in ceramica bianca con altezza maggiorata, per aiutare chi 
ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi.
Con scarico unificato (a parete oppure a pavimento).
Disponibile sedile con coperchio (cod. CL–TSL2–W).
Materiale: ceramica.

dimensioni

38x60x51 cm
prezzo

€ 189,00
colore

Bianco
codice

CL–TB11–W

Prodotti correlati:
CL–TB10–W
CL–TSL2–W
PRC–STC–E–
AR–6–PP–KD
AR–10–PP–KD
AR–14–PP–KD
AR–6–L–PP–KD

pag. 84
pag. 86
pag. 88
pag. 88
pag. 88
pag. 88
pag. 89

AR–10–L–PP–KD
AR–14–L–PP–KD
ARS–10–E–
ES–5–12–KD
ES–5–12P–KD
ES–11–12–KD
ES–11–12F–KD

pag. 89
pag. 89
pag. 89
pag. 90
pag. 90
pag. 91
pag. 91

Vaso sanitario con altezza maggiorata, scarico unificato, 
apertura frontale e scarico a pavimento

Vaso sanitario in ceramica bianca con altezza maggiorata, per aiutare chi 
ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, con apertura frontale che consente una 
maggior accessibilità per l’igiene personale.
Con scarico a pavimento.
Disponibile sedile con coperchio (cod. CL–TSL1–W).
Materiale: ceramica.

Vaso sanitario sospeso con apertura frontale

Vaso sanitario in ceramica bianca sospeso, con apertura frontale che con-
sente una maggior accessibilità per l’igiene personale.
Disponibile sedile con coperchio (cod. CL–TSL3–W).
Materiale: ceramica.

dimensioni

55x38x44 cm
prezzo

€ 147,00
colore

Bianco
codice

CL–TB2–W

Prodotti correlati:
CL–TSL1–W pag. 86

codice

CL–TB4–W
dimensioni

38x56x36 cm
prezzo

€ 147,00
colore

Bianco

Prodotti correlati:
CL–TSL1-W pag. 86 PRS–TB9–A–W pag. 87



G
U

A

RANTEE  •
  

G
U

A
RANTEE   •

86   Sanitari ed accessori Sanitari ed accessori   87

Vaso sanitario sospeso, completo di tavoletta
con coperchio e cerniere “soft close”

Vaso sanitario in ceramica bianca sospeso, di design moderno. Viene for-
nito completo di tavoletta con coperchio in resina termoindurente, dotato di 
cerniere “soft close” che rallentano la chiusura del coperchio.
Materiale: ceramica, resina termoindurente.

Sedile con coperchio

Sedile con coperchio, bianco lucido, realizzato in legno rivestito di resina 
poliestere; cerniere cromate.
Utilizzabile su cod. CL–TB1–W.
Materiale: legno rivestito in resina poliestere.

codice

CL–TSL2–W
dimensioni

38x55 cm
prezzo

€ 53,00
colore

Bianco

Prodotti correlati:
CL–TB11–W pag. 84

Sedile con apertura frontale e cocperchio

Sedile con apertura frontale e coperchio, bianco lucido, realizzato in le-
gno rivestito di resina poliestere; cerniere cromate. 
Utilizzabile su cod. CL–TB2–W.
Materiale: legno rivestito in resina poliestere.

Parete attrezzata per vaso sanitario

La struttura interna in tubolari di acciaio zincato contiene la cassetta di sca-
rico (con comandi posti nella parte superiore): viene fissata al pavimento 
ed alla parete: carter esterno in alluminio anodizzato, pannello frontale in 
cristallo temperato bianco. Predisposta per il fissaggio del water sospeso, 
viene fornita completa di raccordi per lo scarico.
Materiale: alluminio, acciaio, termoplastica, vetro.

codice

CL–TSL1–W
dimensioni

38x55 cm
prezzo

€ 76,00
colore

Bianco

Prodotti correlati:
CL–TB2–W pag. 85 CL–TB4–W pag. 85

codice

PRS-–TB–R–W
dimensioni

36x50x40 cm
prezzo

€ 400,00
colore

Bianco

Prodotti correlati:
PRS–TB9–A–W pag. 87

dimensioni

40x12x100 cm
prezzo

€ 850,00
colore

Bianco
codice

PRS–TB9–A–W

Prodotti correlati:
CL–TB4–W pag. 85 CL–TB–R–W pag. 87
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Copriwater morbido

Copriwater morbido anatomico realizzato in XL EXTRALIGHT®, progettato 
per persone con lesioni midollari o per chi necessita di comfort e sicurezza. 
Viene rapidamente fissato sulla tavoletta del water, ove rimane stabile e 
sicuro grazie all’elasticità del materiale e alle alette, interne ed anteriore, 
di cui è dotato; è adattabile alla maggio parte dei water.
Materiale: poliolefina espansa e reticolata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®.

dimensioni

39x44x3 cm
39x44x3 cm
39x44x3 cm
39x44x3 cm

prezzo

€ 65,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 65,00

colore

Bianco
Verde
Azzurro
Nero

codice

PRC–STC–E–B
PRC–STC–E–V
PRC–STC–E–A
PRC–STC–E–N

Alzawater ARES con sistema di bloccaggio

Progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, aumenta 
l’altezza del water di 6, 10 oppure 14 cm; predisposto per eventuale 
coperchio, viene fissato sul bordo del water in modo rapido e semplice 
mediante un sistema di bloccaggio laterale a vite che assicura un fissag-
gio stabile e sicuro, adattandosi a tutte le tipologie di water più diffuse; 
è realizzato in polipropilene, materiale che offre durabilità e robustezza, 
garantendo nel contempo una facile pulizia; la superficie della seduta è 
anatomicamente studiata per ridurre la pressione di appoggio e offrire un 
maggior comfort all’utilizzatore, ed ha una leggera inclinazione negativa 
che incoraggia una corretta postura riducendo la flessione dell’anca e 
delle ginocchia. Il profilo della seduta incorpora un’apertura frontale e una 
posteriore che consentono una maggior accessibilità per l’igiene persona-
le; può essere totalmente immerso in acqua per la pulizia ed è sanificabile 
anche in autoclave, sino a 85 °C per 1 minuto.
Materiale: polipropilene.

Alzawater ARES con sistema di bloccaggio e coperchio

Progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, aumenta 
l’altezza del water di 6, 10 oppure 14 cm; dotato di coperchio, vie-
ne fissato sul bordo del water in modo rapido e semplice mediante un 
sistema di bloccaggio laterale a vite che assicura un fissaggio stabile e 
sicuro, adattandosi a tutte le tipologie di water più diffuse; è realizzato in 
polipropilene, materiale che offre durabilità e robustezza, garantendo nel 
contempo una facile pulizia; la superficie della seduta è anatomicamente 
studiata per ridurre la pressione di appoggio e offrire un maggior comfort 
all’utilizzatore, ed ha una leggera inclinazione negativa che incoraggia 
una corretta postura riducendo la flessione dell’anca e delle ginocchia; il 
profilo della seduta incorpora un’apertura frontale e una posteriore che 
consentono una maggior accessibilità per l’igiene personale; può essere 
totalmente immerso in acqua per la pulizia ed è sanificabile anche in 
autoclave, sino a 85 °C per 1 minuto.
Materiale: polipropilene.

Alzawater ARES SOFT morbido

Alzawater morbido realizzato in XL EXTRALIGHT®, progettato per aiutare chi 
ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi; aumenta l’altezza del water di 10 cm; 
viene rapidamente fissato sul bordo del water, ove rimane stabile e sicuro 
grazie all’elasticità del materiale e alle alette di cui è dotato: è adattabile 
alla maggio parte dei water; la superficie della seduta è anatomicamente 
studiata per ridurre la pressione di appoggio e offrire un maggior comfort 
all’utilizzatore, ed ha una leggera inclinazione negativa che incoraggia 
una corretta postura riducendo la flessione dell’anca e delle ginocchia; 
il profilo della seduta incorpora un’apertura frontale e una posteriore che 
consentono una maggior accessibilità per l’igiene personale; può essere 
totalmente immerso in acqua per la pulizia.
Materiale: poliolefina espansa e reticolata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®.

Prodotti correlati:
CL–TB11–W pag. 84

colore

Bianco
Bianco
Bianco

prezzo

€ 39,00
€ 42,00
€ 45,00

codice

AR–6–PP–KD
AR–10–PP–KD
AR–14–PP–KD

H

6 cm
10 cm
14 cm

Prodotti correlati:
CL–TB11–W
PRS–TB–R–W

pag. 84
pag. 87

AP–BDT–PP
AR–LID–PP–KD

pag. 92
pag. 92PRS–TB–R–W pag. 87

colore

Bianco
Bianco
Bianco

prezzo

€ 57,00
€ 60,00
€ 63,00

codice

AR–6–L–PP–KD
AR–10–L–PP–KD
AR–14–L–PP–KD

H

6 cm
10 cm
14 cm

colore

Bianco
Blu

prezzo

€ 85,00
€ 85,00

codice

ARS–10–E–W
ARS–10–E–B

dimensioni

38,4x40,4x10 cm
38,4x40,4x10 cm

Prodotti correlati:
CL–TB11–W
PRS–TB–R–W

pag. 84
pag. 87

AP–BDT–PP
AR–LID–PP–KD

pag. 92
pag. 92

Prodotti correlati:
CL–TB11–W
PRS–TB–R–W

pag. 84
pag. 87

AP–BDT–PP
AR–LID–PP–KD

pag. 92
pag. 92
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Alzawater EASY SAFE con fermo a vite centrale

Alzawater progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, 
aumenta l’altezza del water di 12,5 cm; viene saldamente fissato sul bordo 
del water mediante un apposito meccanismo con staffe posteriori e blocco 
regolabile a vite anteriore in nylon, adattandosi a tutte le tipologie di water 
più diffuse; è realizzato in polietilene ad alta densità, materiale che garan-
tisce durabilità e robustezza; la superficie della seduta, lucida e facilmente 
lavabile, non trattiene odori e resiste alle macchie: é studiata per consentire 
un miglior posizionamento del bacino e per meglio distribuire il peso corpo-
reo, con leggera inclinazione che riduce la flessione delle articolazioni ed 
aiuta l’utilizzatore ad alzarsi più agevolmente; l’apertura anteriore consente 
una maggior accessibilità per l’igiene personale.
Materiale: HDPE, PA6. 

Alzawater EASY SAFE con fermo a vite centrale
e braccioli ribaltabili

Alzawater progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, 
aumenta l’altezza del water di 12,5 cm; è dotato di braccioli in alluminio 
anodizzato e rivestiti in neoprene, ribaltabili singolarmente  per permettere 
il movimento laterale dell’utilizzatore. Viene saldamente fissato sul bordo 
del water mediante un apposito meccanismo con staffe posteriori e blocco 
regolabile a vite anteriore in nylon, adattandosi così a tutte le tipologie di 
water più diffuse; è realizzato in polietilene ad alta densità, materiale che 
garantisce durabilità e robustezza; la superficie della seduta, lucida e fa-
cilmente lavabile, non trattiene odori e resiste alle macchie: é studiata per 
consentire un miglior posizionamento del bacino e per meglio distribuire 
il peso corporeo, con leggera inclinazione che riduce la flessione delle 
articolazioni ed aiuta l’utilizzatore ad alzarsi più agevolmente; l’apertura 
anteriore consente una maggior accessibilità per l’igiene personale.
Materiale: HDPE, PA6, neoprene, alluminio.

Alzawater EASY SAFE con fermo a vite centrale
e braccioli fissi

Alzawater progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, 
aumenta l’altezza del water di 12,5 cm; è dotato di braccioli fissi in 
alluminio anodizzato e rivestiti in neoprene; viene saldamente fissato sul 
bordo del water mediante un apposito meccanismo con staffe posteriori e 
blocco regolabile a vite anteriore in nylon, adattandosi a tutte le tipologie 
di water più diffuse; è realizzato in polietilene ad alta densità, materiale 
che garantisce durabilità e robustezza; la superficie della seduta, lucida e 
facilmente lavabile, non trattiene odori e resiste alle macchie: é studiata per 
consentire un miglior posizionamento del bacino e per meglio distribuire 
il peso corporeo, con leggera inclinazione che riduce la flessione delle 
articolazioni ed aiuta l’utilizzatore ad alzarsi più agevolmente; l’apertura 
anteriore consente una maggior accessibilità per l’igiene personale.
Materiale: HDPE, PA6, neoprene, alluminio.

Alzawater EASY SAFE con fermo a vite centrale plus,
predisposto per braccioli

Alzawater progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, 
aumenta l’altezza del water di 12,5 cm; viene saldamente fissato sul bor-
do del water mediante un apposito meccanismo con staffe posteriori e 
blocco regolabile a vite anteriore in nylon, adattandosi a tutte le tipologie 
di water più diffuse; è realizzato in polietilene ad alta densità, materiale 
che garantisce durabilità e robustezza; la superficie della seduta, lucida e 
facilmente lavabile, non trattiene odori e resiste alle macchie: é studiata per 
consentire un miglior posizionamento del bacino e per meglio distribuire 
il peso corporeo, con leggera inclinazione che riduce la flessione delle 
articolazioni ed aiuta l’utilizzatore ad alzarsi più agevolmente; l’apertura 
anteriore consente una maggior accessibilità per l’igiene personale.
Predisposto per l’inserimento di braccioli fissi o ribaltabili, acquistabili se-
paratamente come accessorio.
Materiale: HDPE, PA6.

colore

Bianco
prezzo

€ 59,00
codice

ES–5–12–KD
dimensioni

40x45x12 cm
colore

Bianco
prezzo

€ 106,00
codice

ES–11–12F–KD
dimensioni

50x45x25 cm
colore

Bianco
prezzo

€ 99,00
codice

ES–11–12–KD
dimensioni

50x45x25 cm
colore

Bianco
prezzo

€ 69,00
codice

ES–5–12P–KD
dimensioni

40x45x12 cm

AP–BDT–PP
ES–LID–PP–KD

pag. 92
pag. 93

Prodotti correlati:
CL–TB11–W
PRS–TB–R–W

pag. 84
pag.87

Prodotti correlati:
CL–TB11–W
PRS–TB–R–W
AP–BDT–PP

pag. 84
pag. 87
pag. 92

Prodotti correlati:
CL–TB11–W
PRS–TB–R–W

pag. 84
pag. 87

AP–BDT–PP
ES–LID–PP–X

pag. 92
pag. 93

ES–LID–PP–X
ES–11–KD
ES–11–KD

pag. 93
pag. 93
pag. 93

AP–BDT–PP
ES–LID–PP–KD

pag. 92
pag. 93

Prodotti correlati:
CL–TB11–W
PRS–TB–R–W

pag. 84
pag.87
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Bidet per alzawater

Bidet portatile in polipropilene, utilizzabile con gli alzawater:
art. AR–6–PP–KD,
art. AR–10–PP–KD,
art. AR–14–PP–KD,
art. AR–6–L–PP–KD,
art. AR–10–L–PP–KD,
art. AR–14–L–PP–KD,
art. ES–5–12–KD,
art. ES–5–12P–KD,
art. ES–11–12–KD,
art. ES–11–12F–KD,
art. ARS–10–E–*.
Facilita una corretta igiene intima.
Materiale: polipropilene.
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Coperchio per alzawater ARES

Coperchio in polipropilene per alzawater, da applicare con innesti ad 
incastro, senza utilizzare alcun attrezzo.
Da utilizzare con alzawater:
cod. AR–6–PP–KD,
cod. AR–10–PP–KD,
cod. AR–14–PP–KD.
Materiale: polipropilene.

Coperchio per alzawater EASY SAFE

Coperchio in polipropilene per alzawater, da applicare con viti all’alzawa-
ter:
cod. ES–5–12–KD,
cod. ES–5–12P–KD,
cod. ES–11–12–KD,
cod. ES–11–12F–KD.
Disponibile da aprile 2014.

Materiale: polipropilene.

Braccioli fissi per alzawater EASY SAFE

Coppia di braccioli fissi realizzati in tubolare di alluminio anodizzato e ri-
vestiti con guaina in neoprene, utilizzabile con l’alzawater ES–5–12P–KD; 
sono di ausilio all’utilizzatore per alzarsi e sedersi.
Materiale: alluminio, neoprene.

prezzo

€ 35,00
codice

ES–11–KD
dimensioni

36x24 cm

colore

Bianco
prezzo

€ 9,00
codice

AP–BDT–PP
dimensioni

22x36x11 cm
colore

Bianco
prezzo

€ 15,00
codice

AR–LID–PP–KD
dimensioni

36,5x40,5 cm
colore

Bianco
prezzo

€ 15,00
codice

ES–LID–PP–KD
dimensioni

36,5x40,5 cm

Braccioli ribaltabili per alzawater EASY SAFE

Coppia di braccioli ribaltabili realizzati in tubolare di alluminio ano-
dizzato e rivestiti con guaina in neoprene, utilizzabile con l’alzawater 
ES–5–12P–KD; ribaltabili singolarmente, sono di ausilio all’utilizzatore per 
alzarsi e sedersi consentendone anche il movimento laterale.
Materiale: alluminio, neoprene, nylon.

Prodotti correlati:
AR–6–PP–KD
AR–10–PP–KD
AR–14–PP–KD
AR–6–L–PP–KD
AR–10–L–PP–KD
AR–14–L–PP–KD

pag. 88
pag. 88
pag. 88
pag. 89
pag. 89
pag. 89

ARS–10–E–
ES–5–12–KD
ES–5–12P–KD
ES–11–12–KD
ES–11–12F–KD

pag. 89
pag. 90
pag. 90
pag. 91
pag. 91

Prodotti correlati:
AR–6–PP–KD
AR–10–PP–KD

pag. 88
pag. 88

AR–14–PP–KD pag. 88
Prodotti correlati:
ES–5–12–KD
ES–5–12P–KD

pag. 90
pag. 90

ES–11–12–KD
ES–11–12F–KD

pag. 91
pag. 91

Prodotti correlati:
ES–5–12P–KD pag. 90

prezzo

€ 42,00
codice

ES–11F–KD
dimensioni

33x25 cm
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Profilo Smart
Concept e sistema

CONCEPT
«Poter dare libero sfogo alla propria fantasia 
compositiva, liberando gli oggetti dal vincolo 
di appoggio sul pavimento: avere la possibili-
tà di aggiungere e togliere con un gesto ogni 
accessorio, oppure di spostarlo facilmente a 
proprio piacere, di modificarne la disposi-
zione per poter adattare la composizione a 
nuove esigenze di spazio e di utilizzo o, sem-
plicemente, per “giocare” provando nuove 
possibilità: liberare il pavimento da ingombri, 
permettendo una rapida ed efficace pulizia 
dello stesso... »
Questo è lo spirito di Profilo Smart, un model-
lo innovativo di flessibilità, funzionalità e stile 
per diversi ambienti: una soluzione modulare 
con perfetta armonia tra design, estetica e 
comfort. La linea Profilo Smart è pensata per 
soddisfare le esigenze di design e di miglio-
ramento continuo tipiche della società moder-
na, per poter rendere la vita più facile, au-
mentando il senso di benessere. Con Profilo 
Smart architetti, designer ed arredatori hanno 
un nuovo e completo strumento con il quale 
esprimere le loro emozioni e le loro capacità 
innovative.

SISTEMA
Un binario orizzontale fissato a parete, di lun-
ghezza infinita e disposto su uno o più livelli, 
permette di sostenere praticamente qualsia- 
si oggetto: complementi di arredo, accessori 
funzionali e oggetti di design possono essere 
sistemati sul binario permettendone un’assolu-
ta mobilità.
Ogni oggetto potrà essere rimosso, aggiunto, 
spostato secondo le necessità compositive o 
le esigenze abitative, rendendo gli ambienti 
estremamente versatili.
L’estrema flessibilità consente a Profilo Smart di 
adattarsi a tutti gli spazi e risveglia l’ispirazio- 
ne, lo spirito creativo, invitando architetti e 
designer alla creazione di nuove tipologie di 
ambienti.
Il binario è completato e rivestito da una cover 
realizzata in alluminio, che nasconde gli ele-
menti tecnici e funzionali del sistema: la cover 
può essere realizzata in un’infinita gamma di 
finiture, dal moderno alluminio anodizzato a 
qualsiasi finitura laccata; può inoltre essere 
rivestita, frontalmente o completamente, con 
qualsiasi materiale per riprendere l’estetica di 
ogni ambiente.



Profilo Smart
Binario e cover, barre ribaltabili,
sedili, supporti lavabo, accessori

Profilo Smart da la possibilità di avere un siste-
ma con di infinite regolazioni dei componen-
ti, per potersi così adattare alle esigenze di 
qualunque utilizzatore. Data la semplicità del 
sistema di aggancio sul binario i componen-
ti, possono essere rapidamente e facilmente 
asportati e/o rimontati in un altra sequenza 
compositiva, consentendo così di poter adatta-
re lo spazio nel quale viene installato il sistema 
a seconda delle esigenze presenti in ogni de-
terminato momento.
Il sistema Profilo Smart è basato sull’utilizzo 
di un binario orizzontale da fissare a parete, 
completo di cover.
Sul binario, realizzato in trafilato di alluminio 
anodizzato ed estremamente robusto, è possi-
bile agganciare, rapidamente e senza l’utiliz-
zo di attrezzi, vari accessori con la possibilità 
di spostarli orizzontalmente; nella parte supe-
riore il binario è rifinito da una guarnizione in 
gomma siliconica che limita le infiltrazioni di 
acqua e impurità tra la parete ed il binario 
stesso. La cover, realizzata in alluminio, può 
essere aperta a ribalta verso l’alto per acce-
dere ai meccanismi di aggancio e scorrimen-
to degli accessori ed è disponibile in diverse 
versioni: la tipologia “base” ha un elegante 
sagoma curvata ed è fornita nelle finiture ano-
dizzata, cromata oppure laccata nel colore 
scelto dal cliente; si può scegliere poi la co-
ver predisposta per accogliere frontalmente un 
inserto realizzato con ogni materiale, legno, 
ceramica, piastrelle, carta o stoffa da parati, 
ecc., consentendo così di armonizzare la co-
ver con l’ambiente nel quale viene inserita; la 
terza cover ha la superficie caratterizzata da 
una ripetizione di sottili linee orizzontali, può 
essere rivestita completamente con qualunque 
materiale, legno, ceramica, piastrelle, carta o 
stoffa da parati, ecc., consentendo così di in-
globare la cover nell’ambiente nel quale viene 
inserita: utilizzabile anche senza rivestimento 
questa cover è disponibile nelle finiture ano-

dizzata, cromata oppure laccata  nel colore 
scelto dal cliente. 
Le barre di sostegno ribaltabili si aggancia-
no al binario orizzontale: si consiglia di po-
sizionarle a fianco del water, del bidet o del 
lavabo, come sostegno o aiuto per sedersi ed 
alzarsi. È possibile rimuoverle facilmente oppu-
re spostarle orizzontalmente e fissarle senza l’u-
tilizzo di attrezzi: le barre vengono fornite mon-
tate su un binario verticale sul quale possono 
scorrere per la regolazione in altezza. Sono 
realizzate in alluminio anodizzato e acciaio 
inox, con particolari in termoplastico laccati in 
finitura satinata antiscivolo e antigraffio.
I sedili ribaltabili si agganciano al binario 
orizzontale: rappresentano un comodo e si-
curo accessorio da installare nella doccia. Di-
sponibili con e senza braccioli e schienale, è 
possibile rimuoverli facilmente oppure spostarli 
orizzontalmente e fissarli senza l’utilizzo di at-
trezzi: vengono forniti montati su binari verticali 
sui quali possono scorrere per la regolazione 
in altezza. Sono realizzati in alluminio anodiz-
zato e acciaio inox, con particolari in termo-
plastico laccati in finitura satinata antiscivolo e 
antigraffio. I cuscini di sedili e schienali sono 
realizzati in XL EXTRALIGHT® e sono facilmente 
sfilabili per la pulizia o la sostituzione. 
I supporti per lavabo si agganciano al binario 
orizzontale e consentono la regolazione in al-
tezza del lavabo applicatovi; è possibile rimuo-
verli oppure spostarli orizzontalmente e fissarli 
senza l’utilizzo di attrezzi. Vengono forniti mon-
tati su binari verticali sui quali possono scorre-
re per la regolazione in altezza. Sono realiz- 
zati in alluminio anodizzato e acciaio inox. 
Una serie completa di indispensabili accessori, 
sempre da agganciare al binario orizzontale, 
completano l’arredamento della stanza da ba-
gno: rubinetto miscelatore termostatico, porta- 
sapone, portasciugamani di varie tipologie, 
mensoline in acciaio o in cristallo, portasco-
pino ecc.
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Binario e cover

Binario orizzontale da fissare a parete, completo di cover e tappi laterali. 
Sul binario, realizzato in alluminio anodizzato, è possibile agganciare vari 
accessori con la possibilità di spostarli orizzontalmente. Nella parte supe-
riore una guarnizione in gomma evita le infiltrazioni di acqua e impurità.
La cover, realizzata in alluminio, è disponibile nelle finiture anodizzata, 
cromata oppure laccata nel colore scelto dal cliente (in tal caso fornire 
riferimento RAL); si apre verso l’alto per accedere ai sistemi di aggancio e 
scorrimento degli accessori. In chiusura rimane trattenuta da apposite clips 
in nylon; tappi laterali nella stessa finitura della cover.
n.b.: lunghezza massima di fornitura per il binario: 650 cm (verificare le 
modalità di spedizione).
Per garantirne il corretto funzionamento la cover viene fornita in tratti di 
lunghezza massima non superiore a 120 cm: ordinando p.es. un binario 
L 300 cm verrà fornito un unico binario L 300 cm con 3 cover da 100 cm.

Materiale: alluminio, ABS, nylon.

prezzo

€ 150,00
€ 150,00
€ 240,00

codice

PRS–TC–I–A
PRS–TC–I–V
PRS–TC–I–C 

finitura (cover)

anodizzata
verniciata
cromata

L

1000 mm
1000 mm
1000 mm

Prodotti correlati:
PRS–WAVH–60–A–
PRS–WAVH–75–A–
PRS–WAVH–90–A–
PRS–WSVH–60–A–
PRS–WSBAVH–60–A–
PRS–SMH01–A–*
PRS–WBHVH–A
PRS–WBHVH–C–A
PRS–MSHH–CG
PRS–MSHH–CIX
PRS–MSSHH–C
PRS–MSSSHH–C
PRS–MSDH–C

pag. 102
pag. 102
pag. 102
pag. 103
pag. 103
pag. 104
pag. 105
pag. 105
pag. 106
pag. 106
pag. 106
pag. 106
pag. 107

PRS–MTBHH–C 
PRS–MSTRH–C
PRS–MTRH–30–C
PRS–MTRH–45–C
PRS–MTRH–60–C
PRS–MDTRH–C
PRS–MSH–C
PRS–MDSH–C
PRS–MPHH–C
PRS–MDPHH–C
PRS–MCPHH–C
PRS–MBHH–C
PRS–MBCPHH–C

pag. 107
pag. 107
pag. 107
pag. 107
pag. 107
pag. 108
pag. 108
pag. 108
pag. 108
pag. 109
pag. 109
pag. 109
pag. 109

Binario e cover

Il sistema Profilo Smart è basato sull’utilizzo di un binario orizzontale 
da fissare a parete, completo di cover e tappi laterali: sul binario, 
realizzato in trafilato di alluminio anodizzato ed estremamente ro-
busto, è possibile agganciare, rapidamente e senza l’utilizzo di at-
trezzi, vari accessori con la possibilità di spostarli orizzontalmente. 
Il binario viene completato e rivestito da una cover realizzata in al-
luminio, che nasconde gli elementi tecnici e funzionali del sistema. 
La cover può essere realizzata in un’infinita gamma di finiture, dal 
moderno alluminio anodizzato a qualsiasi finitura laccata, e può 
inoltre essere frontalmente o completamente rivestita con qualsia- 
si materiale per riprendere l’estetica di ogni ambiente. È disponibile 
in tre versioni:

La tipologia “base” ha un elegante sagoma curvata ed è disponi-
bile nelle finiture anodizzata, cromata oppure laccata in qualsiasi 
colore RAL.

La cover predisposta per inserto è stata studiata per poter acco-
gliere frontalmente un inserto realizzato con ogni materiale, legno, 
ceramica, piastrelle, carta o stoffa da parati, ecc., consentendo 
così di armonizzare la cover con l’ambiente nel quale viene in-
serita. La parte superiore della cover rimane a vista e può essere 
fornita nelle finiture anodizzata, cromata oppure laccata in qualsi-
asi colore RAL. 

La terza cover ha la superficie caratterizzata da una ripetizione di 
sottili linee orizzontali, e può essere rivestita completamente con 
qualunque materiale, legno, ceramica, piastrelle, carta o stoffa da 
parati, ecc., consentendo così di inglobare la cover nell’ambiente 
nel quale viene inserita: utilizzabile anche senza rivestimento que-
sta cover è disponibile nelle finiture anodizzata, cromata oppure 
laccata in qualsiasi colore RAL. 

Binario e cover predisposta per inserto

Binario orizzontale da fissare a parete, completo di cover per inserti.
Sul binario, realizzato in alluminio anodizzato, è possibile agganciare vari 
accessori con la possibilità di spostarli orizzontalmente.
La cover, realizzata in alluminio, può accogliere un inserto realizzato con 
qualunque materiale: legno, ceramica, piastrelle, carta o stoffa da parati,  
ecc. (il prezzo non comprende l’inserto, a carico del cliente unitamente 
alla relativa applicazione). La cover è disponibile nelle finiture anodizzata, 
cromata oppure laccata nel colore scelto dal cliente (in tal caso fornire 
riferimento RAL); si apre verso l’alto per accedere ai sistemi di aggancio e 
scorrimento degli accessori. In chiusura rimane trattenuta da apposite clips 
in nylon. Tappi laterali (anch’essi da rivestire nella finitura dell’inserto) in 
policarbonato.
n.b.: lunghezza massima di fornitura per il binario: 650 cm (verificare le 
modalità di spedizione).
Per garantirne il corretto funzionamento la cover viene fornita in tratti di 
lunghezza massima non superiore a 120 cm: ordinando p.es. un binario 
L 300 cm verrà fornito un unico binario L 300 cm con 3 cover da 100 cm.

Materiale: alluminio, ABS, nylon.

Binario e cover da rivestire

Binario orizzontale da fissare a parete, completo di cover da rivestire. Sul 
binario, realizzato in alluminio anodizzato, è possibile agganciare vari 
accessori con la possibilità di spostarli orizzontalmente. La cover, realizza-
ta in alluminio, può essere rivestita con qualunque materiale: legno, cera-
mica, piastrelle, carta o stoffa da parati, ecc. (il prezzo non comprende 
il rivestimento, a carico del cliente unitamente alla relativa applicazione). 
La cover è disponibile anche nelle finiture anodizzata, cromata oppure 
laccata nel colore scelto dal cliente (in tal caso fornire riferimento RAL); si 
apre verso l’alto per accedere ai sistemi di aggancio e scorrimento degli 
accessori. In chiusura rimane trattenuta da apposite clips in nylon. Tappi la-
terali (anch’essi da rivestire nella finitura del rivestimento) in policarbonato.
n.b.: lunghezza massima di fornitura per il binario: 650 cm (verificare le 
modalità di spedizione).
Per garantirne il corretto funzionamento la cover viene fornita in tratti di 
lunghezza massima non superiore a 120 cm: ordinando p.es. un binario 
L 300 cm verrà fornito un unico binario L 300 cm con 3 cover da 100 cm.

Materiale: alluminio, ABS, nylon.

Profilo Smart   101

Prodotti correlati:
PRS–WAVH–60–A–
PRS–WAVH–75–A–
PRS–WAVH–90–A–
PRS–WSVH–60–A–
PRS–WSBAVH–60–A–
PRS–SMH01–A–*
PRS–WBHVH–A
PRS–WBHVH–C–A
PRS–MSHH–CG
PRS–MSHH–CIX
PRS–MSSHH–C
PRS–MSSSHH–C
PRS–MSDH–C

pag. 102
pag. 102
pag. 102
pag. 103
pag. 103
pag. 104
pag. 105
pag. 105
pag. 106
pag. 106
pag. 106
pag. 106
pag. 107

PRS–MTBHH–C 
PRS–MSTRH–C
PRS–MTRH–30–C
PRS–MTRH–45–C
PRS–MTRH–60–C
PRS–MDTRH–C
PRS–MSH–C
PRS–MDSH–C
PRS–MPHH–C
PRS–MDPHH–C
PRS–MCPHH–C
PRS–MBHH–C
PRS–MBCPHH–C

pag. 107
pag. 107
pag. 107
pag. 107
pag. 107
pag. 108
pag. 108
pag. 108
pag. 108
pag. 109
pag. 109
pag. 109
pag. 109

Prodotti correlati:
PRS–WAVH–60–A–
PRS–WAVH–75–A–
PRS–WAVH–90–A–
PRS–WSVH–60–A–
PRS–WSBAVH–60–A–
PRS–SMH01–A–*
PRS–WBHVH–A
PRS–WBHVH–C–A
PRS–MSHH–CG
PRS–MSHH–CIX
PRS–MSSHH–C
PRS–MSSSHH–C
PRS–MSDH–C

pag. 102
pag. 102
pag. 102
pag. 103
pag. 103
pag. 104
pag. 105
pag. 105
pag. 106
pag. 106
pag. 106
pag. 106
pag. 107

PRS–MTBHH–C 
PRS–MSTRH–C
PRS–MTRH–30–C
PRS–MTRH–45–C
PRS–MTRH–60–C
PRS–MDTRH–C
PRS–MSH–C
PRS–MDSH–C
PRS–MPHH–C
PRS–MDPHH–C
PRS–MCPHH–C
PRS–MBHH–C
PRS–MBCPHH–C

pag. 107
pag. 107
pag. 107
pag. 107
pag. 107
pag. 108
pag. 108
pag. 108
pag. 108
pag. 109
pag. 109
pag. 109
pag. 109
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330 lbs
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102   Profilo Smart Profilo Smart   103

Sedile ribaltabile, regolabile in altezza,
per binario orizzontale

Sedile ribaltabile regolabile in altezza da agganciare al binario orizzonta-
le. Rappresenta un comodo e sicuro accessorio da installare nella doccia. 
È possibile rimuoverlo facilmente oppure spostarlo orizzontalmente e fis-
sarlo senza utilizzare attrezzi. Viene fornito montato su un binario verticale 
sul quale può scorrere per la regolazione in altezza. Struttura in alluminio 
anodizzato, componenti interni in acciaio inox e nylon. Il cuscino del se-
dile realizzato in XL EXTRALIGHT®, sfilabile per la pulizia o la sostituzione. 
È regolabile in altezza (corsa 46 cm) con bloccaggio rapido e ulteriore 
blocco automatico di sicurezza.
Materiale: alluminio, ABS, acciaio inox, nylon, poliolefina espansa e reti-
colata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®.

Sedile ribaltabile, regolabile in altezza,
con schienale e braccioli ribaltabili per binario orizzontale

Sedile ribaltabile con schienale e braccioli ribaltabili e regolabili in altezza, 
da agganciare al binario orizzontale. Rappresenta un comodo e sicuro ac-
cessorio da installare nella doccia. È possibile rimuoverlo facilmente oppure 
spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi. Vengono forniti 
montati su un binario verticale sul quale possono scorrere per la regolazione 
in altezza. Struttura in alluminio anodizzato, componenti interni e supporto 
schienale in acciaio inox e nylon; zona di appoggio dei braccioli rivestita 
in termoplastico laccato in finitura satinata antiscivolo ed antigraffio; cuscini 
di sedile e schienale realizzati in XL EXTRALIGHT®, sfilabili per la pulizia o 
la sostituzione; sedile e schienale regolabili separatamente in altezza (corsa 
34 cm) con bloccaggio rapido ed ulteriore blocco automatico di sicurezza.

Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, nylon, poliolefina espansa e reti-
colata a celle chiuse XL EXTRALIGHT®.

Portarotolo per barra di sostegno ribaltabile

Portarotolo per barra di sostegno ribaltabile (cod. PRS–WAVH–A–*).
Realizzato in alluminio anodizzato viene inserito frontalmente, in un appo-
sita scanalatura presente sotto la barra ribaltabile e fermato in posizione 
con una vite non a vista.
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, nylon.

Barra di sostegno ribaltabile, regolabile in altezza,
per binario orizzontale

Barra di sostegno ribaltabile regolabile in altezza da agganciare al binario 
orizzontale. Si consiglia di posizionarla a fianco di bidet, water, o lavabo 
come sostegno/aiuto per sedersi/alzarsi. È possibile rimuoverla facilmente 
oppure spostarla orizzontalmente e fissarla senza utilizzare attrezzi: viene 
fornita montata su un binario verticale sul quale può scorrere per la rego-
lazione in l’altezza. Struttura in alluminio anodizzato, componenti interni in 
acciaio inox e nylon; zona di appoggio rivestita in termoplastico lacca-
to in finitura satinata antiscivolo ed antigraffio; barra ribaltabile con frizio-
ne interna regolabile per impedirne la discesa accidentale: è regolabile 
in altezza (corsa 27 cm) con bloccaggio rapido. Disponibile portarotolo 
(cod. PRS–PH–A–*, PRS–PHSHR–A–*, PRS–PHSHL–A–*).
Fornita nelle lunghezze 60, 75, 90 cm.
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, nylon.

codice

PRS–PH–A–*
dimensioni

169x90 cm
prezzo

€ 32,00 
finitura

Anodizzata

Portarotolo per barra di sostegno ribaltabile
(uso mano singola, destra e sinistra)

Portarotolo per barra di sostegno ribaltabile (cod. PRS–WAF–60–A–*, 
PRS–WAF–75–A–*, PRS–WAF–90–A–*, PRS–WAV–60–A–*, PRS–WAV–75–A–*, 
PRS–WAV–90–A–*), con aletta taglia-carta in policarbonato per l’utilizzo 
con una sola mano.
Realizzato in alluminio anodizzato viene inserito frontalmente, in un appo-
sita scanalatura presente sotto la barra ribaltabile e fermato in posizione 
con una vite non a vista. 
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, policarbonato.

codice

PRS–WAVH–60–A–W
PRS–WAVH–60–A–R
PRS–WAVH–60–A–B
PRS–WAVH–60–A–BK
PRS–WAVH–75–A–W
PRS–WAVH–75–A–R
PRS–WAVH–75–A–B
PRS–WAVH–75–A–BK
PRS–WAVH–90–A–W
PRS–WAVH–90–A–R
PRS–WAVH–90–A–B
PRS–WAVH–90–A–BK

L

60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
75 cm
75 cm
75 cm
75 cm
90 cm
90 cm
90 cm
90 cm

prezzo

€ 440,00
€ 440,00
€ 440,00
€ 440,00
€ 455,00
€ 455,00
€ 455,00
€ 455,00
€ 480,00
€ 480,00
€ 480,00
€ 480,00

colore

Bianco
Rosso
Blu
Nero
Bianco
Rosso
Blu
Nero
Bianco
Rosso
Blu
Nero

finitura

Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata

codice

PRS–PHSHR–A–*
PRS–PHSHL–A–*

dimensioni

169x90 cm
169x90 cm

prezzo

€ 45,00
€ 45,00

finitura

Anodizzata
Anodizzata

Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–
PRS–TC3–I–A–

pag. 100
pag. 101
pag. 101

PRS–WAVH–60–A–
PRS–WAVH–75–A–
PRS–WAVH–90–A–

pag. 102
pag. 102
pag. 102

versione

destra
sinistra

Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–
PRS–TC3–I–A–

pag. 100
pag. 101
pag. 101

PRS–PH–A–*
PRS–PHSHR–A–*
PRS–PHSHL–A–*

pag. 102
pag. 102
pag. 102

codice

PRS–WSVH–A–W
PRS–WSVH–A–R
PRS–WSVH–A–B
PRS–WSVH–A–BK

prezzo

€ 780,00
€ 780,00
€ 780,00
€ 780,00

colore

Bianco
Rosso
Blu
Nero

finitura

Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata

codice

PRS–WSBAVH–A–W
PRS–WSBAVH–A–R
PRS–WSBAVH–A–B
PRS–WSBAVH–A–BK

prezzo

€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00

colore

Bianco
Rosso
Blu
Nero

finitura

Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata

Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC3–I–A– pag. 101
Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC3–I–A– pag. 101
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104   Profilo Smart

Soffione per doccia con getto regolabile e tubo flessibile

Soffione cromato per doccia, con getto regolabile: fornito con tubo flessi-
bile lunghezza 150 cm e supporto a parete. 
Materiale: alluminio, ABS, nylon, ottone.

Supporto per lavabo, regolabile in altezza,
per binario orizzontale

Supporto per lavabo regolabile in altezza da agganciare al binario oriz-
zontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi. 
Viene fornito montato su un binario verticale sul quale può scorrere per la 
regolazione in altezza.
Struttura in alluminio anodizzato, con componenti interni in acciaio inox e 
nylon; regolabile in altezza (corsa 38 cm) con blocco rapido a vite.
La barra orizzontale di supporto per il lavabo viene fornita senza i fori per il 
fissaggio per il lavabo, nella lunghezza di 60 cm (cod. PRS–WBHVH–A–*) 
oppure nella misura richiesta dal cliente (da 61 a 70 cm, da precisare 
nell’ordine, cod. PRS–WBHVH–C–A).
Materiale: alluminio anodizzato, acciaio inox, ABS.

Profilo Smart   105

Rubinetto miscelatore a leva lunga,
con supporto per bianrio orizzontale

Rubinetto miscelatore termostatico, con leva clinica, da agganciare al bi-
nario orizzontale. È possibile rimuoverlo facilmente oppure spostarlo oriz-
zontalmente e fissarlo senza l’utilizzo di attrezzi. Viene fornito montato su 
un supporto in alluminio anodizzato, con in dotazione i raccordi per il 
collegamento con i tubi (flessibili) dell’acqua calda e fredda. Il regolatore 
termostatico consente di regolare velocemente e con sicurezza la tempe-
ratura dell’acqua: la lunga leva clinica permette di aprire e chiudere facil-
mente il rubinetto. Un tasto di sicurezza sul termostato evita la possibilità di 
selezionare temperature pericolose.
Disponibile un soffione cromato con tubo flessibile (art. PRS–SP01–15–C). 
Materiale: alluminio, acciaio inox, ABS, nylon, ottone. 

Accessori per supporto per lavabo

Accessori predisposti per essere fissati posteriormente al supporto per lava-
bo, a destra o a sinistra del lavabo stesso, seguendone così la regolazione 
in altezza e lo spostamento laterale.

Dispenser per supporto lavabo
cod. PRS–AMSDH–C

Dispenser in vetro per sapone liquido da fissare al 
supporto lavabo.
Materiale: acciaio inox, ottone, vetro sabbiato.

Portaspazzolino per supporto lavabo
cod. PRS–AMTBHH–C

Portaspazzolino in vetro da fissare al supporto 
lavabo.

Materiale: acciaio inox, ottone, vetro sabbiato.

Portasapone per supporto lavabo
cod. PRS–AMSHH–CG

Portasapone in vetro da fissare al supporto lava-
bo.

Materiale: acciaio inox, ottone, vetro sabbiato.

codice

PRS–SP01–15–C
prezzo

€ 59,00  
finitura

Anodizzata
L

150 cm

Prodotti correlati:
PRS–SMH01–A–* pag. 104

codice

PRS–SMH01–A–*
prezzo

€ 580,00
finitura

Anodizzata
dimensioni

37x16x20 cm

Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC3–I–A–
PRS–SP01–15–C

pag. 101
pag. 104

codice

PRS–WBHVH–A
PRS–WBHVH–C–A

L

60 cm
61÷70 cm

prezzo

€ 380,00
€ 380,00

finitura

Anodizzata
Anodizzata

Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–
PRS–TC3–I–A–
PRS–WB3–W

pag. 100
pag. 101
pag. 101

pag. 80

PRS–AMSDH–C
PRS–AMTBHH–C
PRS–AMSHH–CG

pag. 105
pag. 105
pag. 105

codice

PRS–AMSDH–C
PRS–AMTBHH–C
PRS–AMSHHCG–C

dimensioni

13x16,3 cm
13x10,5 cm
13x13 cm

prezzo

€ 119,00
€   97,75
€   97,75

finitura

Anodizzata
Anodizzata
Anodizzata

Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–
PRS–TC3–I–A–

pag. 100
pag. 101
pag. 101

PRS–WBHVH–A
PRS–WBHVH-–C–A
PRS–WB3–W

pag. 105
pag. 105
pag. 80
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Portasapone rimovibile per binario orizzontale

Portasapone rimovibile in vetro per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox, vetro sabbiato.

Portasapone rimovibile per binario orizzontale

Portasapone rimovibile per binario orizzontale
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox.

Portasapone rimovibile da doccia per binario orizzontale

Portasapone rimovibile da doccia per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox.

Portasapone e portaspugna rimovibile da doccia
per binario orizzontale

Portasapone e portaspugna rimovibile da doccia per binario orizzontale. 
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox.

Dispenser rimovibile per binario orizzontale

Dispenser per sapone liquido, rimovibile, da doccia.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox, vetro sabbiato.

Portaspazzolino rimovibile per binario orizzontale

Portaspazzolino rimovibile per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox, vetro sabbiato.

Portasciugamani doppio girevole, removibile,
per binario orizzontale

Portasciugamani doppio girevole, removibile, per binario orizzontale.
 È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox.

Portasciugamani rimovibile per binario orizzontale

Portasciugamani rimovibile per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox.
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codice

PRS–MSHH–CG
dimensioni

11,8x14,5x27 cm
prezzo

€ 97,75
finitura

Cromata/sabbiata
codice

PRS–MSSHH–C
dimensioni

13x13x27 cm
prezzo

€ 136,00
finitura

Cromata
codice

PRS–MSDH–C
dimensioni

16,3x14x27 cm
prezzo

€ 119,00
finitura

Cromata/sabbiata
codice

PRS–MSTRH–C
dimensioni

37,5x27 cm
prezzo

€ 119,00
finitura

Cromata

codice

PRS–MSHH–CIX
dimensioni

12,5x15,6x27 cm
prezzo

€ 93,50
finitura

Cromata
codice

PRS–MSSSHH–C
dimensioni

25x13x27 cm
prezzo

€ 119,00
finitura

Cromata

Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC3–I–A– pag. 101
Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC3–I–A– pag. 101

codice

PRS–MTBHH–C
dimensioni

10,5x14x27 cm
prezzo

€ 97,75
finitura

Cromata/sabbiata

codice

PRS–MTRH–30–C
PRS–MTRH–45–C
PRS–MTRH–60–C

L

30 cm
45 cm
60 cm

prezzo

€ 136,00
€ 142,80
€ 147,90

finitura

Cromata
Cromata
Cromata

Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC3–I–A– pag. 101
Prodotti correlati:
PRS–TC–1–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC–3–A pag. 101
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Portasciugamani doppio rimovibile
per binario orizzontale

Portasciugamani doppio rimovibile per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox.

Mensola rimovibile per binario orizzontale

Mensola rimovibile per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox, vetro sabbiato.

Portarotolo rimovibile per binario orizzontale

Portarotolo rimovibile per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox.

Mensola doppia rimovibile per binario orizzontale

Mensola doppia rimovibile da doccia per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox, vetro sabbiato.

Portarotolo doppio rimovibile per binario orizzontale

Portarotolo doppio rimovibile per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox.

Portarotolo removibile con coperchio per binario orizzontale

Portarotolo rimovibile con coperchio per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox.

Portascopino rimovibile con portarotolo
per binario orizzontale
cod. PRS–MBCPHH–C

Portascopino rimovibile (con e senza portaroloto) per binario orizzontale.
È possibile spostarlo orizzontalmente e fissarlo senza utilizzare attrezzi.
Materiale: alluminio, ottone, acciaio inox.

Portascopino rimovibile per binario orizzontale.
cod. PRS–MBHH–C

108   Profilo Smart Profilo Smart   109

codice

PRS–MDTRH–C
dimensioni

56x16x27 cm
prezzo

€ 168,30
finitura

Cromata

codice

PRS–MSH–C
dimensioni

56x20x27 cm
prezzo

€ 168,30
finitura

Cromata

codice

PRS–MDSH–C
dimensioni

40x24x43 cm
prezzo

€ 187,00
finitura

Cromata

codice

PRS–MPHH–C
dimensioni

16x10,5x27cm
prezzo

€ 89,50
finitura

Cromata

Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC3–I–A– pag. 101
Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC3–I–A– pag. 101

codice

PRS–MDPHH–C
dimensioni

30x10,5x27cm
prezzo

€ 97,50
finitura

Cromata

codice

PRS–MCPHH–C
dimensioni

12x13x27 cm
prezzo

€ 97,50
finitura

Cromata

codice

PRS–MBHH–C
PRS–MBCPHH–C

prezzo

€ 127,50
€ 187,00

finitura

Anodizzata
dimensioni

16,5x76 cm
16,5x76 cm

Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC3–I–A– pag. 101
Prodotti correlati:
PRS–TC1–I–A–
PRS–TC2–I–A–

pag. 100
pag. 101

PRS–TC3–I–A– pag. 101
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Prezzi
I prezzi nelle offerte o nei listini sono al netto dell’IVA e da intendersi per merce franco sta-
bilimento. I prezzi possono essere mantenuti tali soltanto se la qualità e la quantità presenti 
nelle offerte rimangono invariate. I prezzi sono calcolati in base ai costi ed alle quotazioni 
del giorno della presentazione dell’offerta o della pubblicazione del listino, possono essere 
sottoposti a variazioni e diventano vincolanti solo se confermati.

Ordinazioni
Ogni ordine, comunque conferito, è valido dopo nostra regolare conferma. Le illustrazioni e le 
informazioni del presente catalogo sostituiscono e annullano quelle contenute nelle precedenti 
versioni, servono a dare un’idea approssimativa dei singoli articoli e non costituiscono un 
obbligo di fedele esecuzione per i dettagli. Tutte le quote del catalogo sono espresse in cm, 
se non diversamente specificato. Poiché K design svolge una sistematica attività di ricerca e 
di sviluppo per il miglioramento delle qualità dei propri prodotti, K design si riserva il diritto 
di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, le dimensioni, le esecuzioni e le 
caratteristiche tecniche dei prodotti esistenti.

Consegne
K design si riserva di consegnare parzialmente la merce ordinata. I termini di consegna ven-
gono rispettati fatto salvo cause di forza maggiore, come mancanza di trasporti, scioperi, etc. 
Resta assolutamente esclusa ogni e qualsiasi nostra responsabilità per danni diretti ed indiretti 
in caso di ritardata consegna. Eventuale ritardo non potrà dare luogo da parte dell’acquirente 
all’annullamento dell’ordinazione né pretese di refusione di danni. 

Spedizioni ed imballo
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. 
In modo tassativo non saranno riconosciuti o accordati bonifici, sostituzioni, accrediti, ecc. per 
ammanchi, rotture o altro, in dipendenza dei trasporti o imballi giacché ogni spedizione deve 
intendersi per ordine e conto del cliente. Qualunque richiesta o contestazione da parte del 
destinatario in ordine a quanto sopra ed anche in caso di ritardi o disguidi, deve essere dal 
cliente rivolta direttamente ai vettori responsabili. La verifica della merce deve essere fatta dal 
compratore alla consegna, ed ogni reclamo in merito sarà preso in considerazione, solo se 
fatto a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dalla data del ricevimento della merce. 
Ci riteniamo sollevati da ogni responsabilità per anomalie o avarie. L’imballo viene fatturato 
al costo.

Pagamento
I pagamenti sono ritenuti validi e liberatori solo se effettuati direttamente alla nostra sede, 
senza sconti, ribassi, arrotondamenti.  Le condizioni sono concordate all’atto dell’ordinazione 
della merce al nostro domicilio. Trascorso il termine stabilito di pagamento decorrerà l’inte-
resse di mora determinato sulla base del tasso bancario corrente per scoperti di c/c. e ci 
teniamo autorizzati alla emissione di tratte, a tutte spese del cliente, per la copertura di fatture 
non pagate. Per i pagamenti che avvengono con tratte o ricevute bancarie saranno addebi-
tate le spese di incasso e bollo. Ci riserviamo inoltre di sospendere le consegne, di annullare 
eventuali ordini qualora i pagamenti non siano effettuati entro i termini.

Garanzia e reclami
Tutti i nostri prodotti vengono da noi collaudati e provati prima di essere posti in vendita. Gli 
eventuali errori o difetti di fabbricazione dovranno esserci comunicati con lettera raccomanda-
ta entro otto giorni dalla data di spedizione e, se riconosciuti da noi come tali, daranno diritto 
alla sostituzione gratuita delle merci risultate difettose, nel più breve tempo possibile, franco 
sede del compratore, il quale dovrà rendere la merce difettosa franco di spese alla nostra 
sede. Ci riserviamo di non accettare la merce di ritorno, se la restituzione non sarà da noi 
preventivamente autorizzata oppure se la resa non sarà effettuata secondo le modalità di spe-
dizione da noi stabilite. Escludiamo dalla garanzia tutti i casi in cui l’imperfetto funzionamento 
dipenda da incuria o negligenza nell’istallazione o nell’uso, da intervento o installazione effet-
tuato da personale non qualificato, da istallazione effettuata senza certificato di collaudo, da 
causa fortuita o di forza maggiore. Decliniamo inoltre ogni responsabilità per qualsiasi danno 
diretto o indiretto derivante dall’impiego del nostro materiale e non riconosceremo alcuna 
spesa di mano d’opera per la sostituzione di articoli difettosi, così nulla sarà dovuto a titolo di 
risarcimento per danni diretti o indiretti subiti o insorti.

Controversie
Per ogni controversia è unicamente competente il foro di La Spezia.

Tutto il materiale marketing di questo catalogo è originale e quindi di proprietà di K design: 
è vietata la riproduzione non solo dei prodotti ma anche dei disegni, foto, testi tecnici, ecc. 
senza citare la fonte e senza autorizzazione scritta di K design.

Informazioni generali






