
hts. Ben curato.

Sono la tua sedia per doccia e 
WC e un assoluto fan 
dell'acqua!  
Con le mie tante basi diverse, ti 
accompagno con tutto ciò che 
vuoi fare in bagno - che sia il 
trasferimento, se usato come 
sedia da toilette o sotto la 
doccia. L'angolo del mio schienale 
può essere regolato esattamente 
su di te, in modo che tu possa 
piegarti in avanti e indietro. Dato 
che sono molto versatile con le 
mie diverse basi, posso adattarmi 
a qualsiasi stanza e supportarti 
perfettamente.

Basculazione regolabile 
ad ogni altezza.
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I pulsanti e le leve blu
ti mostrano i punti dove 

puoi regolare l'altezza, la 
profondità o l'inclinazione 
dello schienale – e senza 

l'utilizzo di attrezzi.

GMFCS
Level III-V

max. 113

kg

20–43 cm

20–46 cm

(-)5°–25°

(-)6°–18°



Base telescopicaBase a ruote Base fissa Base per la vasca da bagno

Diverse basi
per ogni tipo di ambiente.

Staffa di fissaggio
Ciò significa che la 
seduta può essere  

installata su ogni WC.

La staffa può rimanere 
permanentemente 
montata senza limitarne 
l'utilizzo.



hts.

Imbottitura seduta
in 2 possibili varianti. Disponibile 
anche in versione chiusa.

Pelotte toracali
offrono più stabilità.

Base
regolabile in altezza e 
basculazione.

Imbottiture rimovibili 
facili da pulire.

Reclinazione schienale
regolabile da -6° a 18°

Braccioli
offrono un appoggio sicuro.

BiancoColore telaio

Unità seduta multifunzionale 
regolabile in profondità.

Ruotine 
consentono trasferimenti 
senza complicazioni.

Guide per il bacino 
forniscono il supporto necessario.

Pedana 
regolabile in molti modi. 
Pieghevole per un facile 

trasferimento

Kit da viaggio hts. 
prendimi con te quando vai 

in viaggio.

Tavolino estraibile
con piano di appoggio addominale 
imbottito per aiutarti quando vai in 

bagno.
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Secchio WC
grazie a me sei indipendente, 

anche senza un WC.

Poggiatesta
regolabile in altezza 
profondità e angolo.

Cuneo di abduzione 
guida le gambe.



Dati tecnici Mis. 1 Mis. 2 Mis. 3

Larghezza

Base a ruote 53 cm 53 cm 57 cm

Base fissa 51 cm 51 cm 53 cm

Base telescopica 67 cm 67 cm 71 cm

Altezza

Base a ruote 39 - 55 cm 39 - 55 cm 44 - 58 cm

Base fissa 33 - 43 cm 36 - 44 cm 38 - 48 cm

Base telescopica 51 - 78 cm 51 - 78 cm 51 - 78 cm

Larghezza seduta 20* / 25* / 30 cm 25* / 30* / 36 cm 33* / 38* / 43 cm

Profondità seduta 20 / 23 / 25 / 28 cm 29 / 32 / 34 / 37 cm 37 / 40 / 42 / 44 cm

Altezza braccioli 13,5 cm 17 cm 20 cm

Larghezza schienale 29 cm 34 cm 41 cm

Lunghezza gambe 22 - 34 cm 27 - 39 cm 34 - 44 cm

Altezza schienale 42 cm 50 cm 62 cm

Altezza  
 max. WC

Base a ruote 52 cm 52 cm 52,5 cm

Base fissa 38 cm 38 cm 42 cm

Lunghezza

Base a ruote 74 cm 74 cm 81 cm

Base fissa 71 cm 71 cm 74 cm

Base telescopica 84 cm 84 cm 87 cm

Lunghezza da parte ant. foro seduta all‘estremità posteriore della base 48 cm 48 cm 48 cm

Reclinazione schienale -6°, 6°, 18° -6°, 6°, 18° -6°, 6°, 18°

Basculazione
-5° ÷ 25° -5° ÷ 25° -5° ÷ 25°

-15° ÷ 15° (-) 15° ÷ 15° (-) 15° ÷ 15°

Portata massima 34 kg 68 kg 113 kg

Numero di registrazione Ministero 2036437/R

* regolabile tramite pelotte per il bacino




