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Marina è una panca per vasca: sicura, stabile, 
leggera e facilmente adattabile alla vasca da bagno.
•  Forma ergonomica
•  Impugnatura e rivestimento antiscivolo
•  Gambe regolabili
•  Porta soffione della doccia

Marina XL   1471594

Disponibile anche nella Marina XL, con portata 
massima fino a 200 Kg e lunghezza totale di 740 
mm. Dotata di gambe regolabili da 420 a 700 mm.

Funzionale

Pratico porta sapone e porta soffione della doccia.
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Marina Marina XL H3000 H3160
Nr. Repertorio DM 243016/R 110534/R 110534/R
Lunghezza /mm) 690 740
Peso (Kg) 1,6 2,7 11 4,8
Portata max (Kg) 150 200 120 120

Seggiolino per vasca da bagno in plastica ABS 
ad alta resistenza ed in acciaio di alta qualità 
zincato e verniciato epossidico. Seduta sospesa per 
consentire di lavarsi solo parzialmente.
•  Modello esclusivo Invacare
•  Sedile e schienale ergonomici

Seggiolino con seduta girevole per vasca da 
bagno, struttura in plastica ABS ad alta resistenza 
ed in acciaio di alta qualità zincato e verniciato 
epossidico.
•  Modello esclusivo Invacare
•  Sedile e schienale ergonomici
•  Sistema girevole di sicurezza
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Invacare Marina  1541330

Invacare Alizé   H3000 Invacare Alizé   H3160

Caratteristiche tecniche

Aquatec® 
Sorrento


