Cod. HY 102.025
Poltrona doccia con regolazione elettrica in continuo
dell’altezza della seduta da 50 a 105 cm e
inclinazione della seduta tramite pulsantiera
ergonomica. Compatibile con lavaggi fino a 85°.
Completa di poggiatesta regolabile, cintura pelvica
e pettorale, pedane estraibili e regolabili e braccioli
ribaltabili. Personalizzabile con numerosi accessori.

■ Seduta basculante da 0° a 35° tramite pistoni
a gas comandati da una singola leva
■ Telaio in acciaio inossidabile e anticorrosione
■ Telaio completamente smontabile senza attrezzi
■ Sedile forato, sagomato in plastica idrorepellente
■ Tela schienale morbida, idrorepellente, tensionabile
e lavabile in lavatrice a 60°
■ Scocca sedile e tela schienale rimovibili
■ Braccioli con imbottitura morbida, ribaltabili e
regolabili in altezza
■ Porta pedane estraibili, regolabili in altezza e
ruotabili interno/esterno
■ Poggiapiedi ribaltabili antiscivolo con cinturini ferma
talloni
■ Ruote da 5” piroettanti: 3 con freno e blocco, 1 con
blocco direzionale
■ Poggiatesta regolabile in continuo Basculamento
seduta
Angolo del sedile 0° – 35°. Poggiatesta Regolabile in altezza
e profondità (di serie). Freno direzionale
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Braccioli XL
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Schienale
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Schienale
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Larghezza seduta
Profonditâ seduta
Aitezza seduta
Larghezza totale
Piofonaitâ totale
Altezza totale senza pmfatesta
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Profonditâ senza ooggiapiedi
Profonditâ portapedane
A1tezza lino ai braccioli
Altezza poggia piedi — sedile
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senza vaschetta WC
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Larghezza tra i braccioli
Angalo della seduta
Angalo dello schienale
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