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Sorrento Sedil Vasca Girevole

La scelta innovativa, moderna e modulare per il 
tuo bagno
Il sedil vasca girevole Aquatec Sorrento è uno degli straordinari 
prodotti della linea Sorrento. Questa famiglia di prodotti si 
contraddistingue non solo per il grande livello di funzionalità, ma 
anche per lo stile moderno ed accattivante.
La superficie del sedile anti-scivolo e lo schienale tensionabile 
garantiscono una seduta sicura e confortevole. I 4 tubi anti-scivolo di 
appoggio rendono compatibile il dispositivo alla maggior parte delle 
vasche in commercio. 
Questo sedil vasca girevole completamente anti-corrosione e facile 
da montare rappresenta la scelta migliore per chi necessita di un 
valido e sicuro aiuto per l'igiene personale.

NOVITÀ



Sedil Vasca Girevole Sorrento

Morbida superficie antiscivolo TPE

Grazie all'innovativo sistema chiamato 
TPE Soft Touch Surface, tutte le superfici 
di contatto della gamma Aquatec 
Sorrento sono particolarmente resistenti 
ed elastiche, nonché morbide al tatto e 
insensibili all'assorbimento dell'acqua. 

Facile da regolare

Grazie alla pratica leva posizionabile su 
entrambi i lati, il sedil vasca girevole 
Sorrento facilita e rende sicuro il 
momento del bagno sia per l'utilizzatore 
che per l'assistente.

Sorrento, si inserisce 
perfettamente in qualsiasi 
bagno!
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Caratteristiche e opzioni

Sedil Vasca Girevole Sorrento
Codice prodotto 1532693

Misure
Larghezza seduta (mm) 400
Profondità seduta (mm) 400
Larghezza totale (mm) 710-760
Profondità totale (mm) 650
Altezza totale (mm) 520
Larghezza tra i braccioli (mm) 450
Lunghezza braccioli (mm) 280
Altezza braccioli (mm) 200
Larghezza schienale (mm) 500
Altezza schienale (mm) 380
Altezza fodera schienale (mm) 280
Larghezza foro (mm) 140
Profondità foro (mm) 170
Portata massima 130 kg
Peso 6 kg
Colori Bianco e grigio

Dati tecnici


