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Carattteristiche ed opzioni

Dati tecnici

Sorrento è la linea per il bagno e la doccia 
Aquatec. Varie sono le soluzioni disponibili:

• sedil vasca girevole
•  sgabello per la doccia, nelle versioni 

con o senza foro e con o senza braccioli
•  sedia per il bagno e la doccia, nelle 

versioni con o senza foro
Questa famiglia di prodotti si 
contraddistingue non solo per il grande 
livello di funzionalità, ma anche per lo stile 
moderno ed accattivante.

Sedia Sgabello c/
braccioli

Sgabello s/
braccioli

Sedia c/
sedile intero

Sgabello c/
braccioli e c/
sedile intero

Sgabello s/
braccioli e c/
sedile intero

Sedil Vasca 
Girevole

Codice prodotto 1532633 1532660 1532661 1532730 1532729 1532728 1532693

Misure
Larghezza seduta (mm) 400 400 400 400 400 400 400
Profondità seduta (mm) 400 400 400 400 400 400 400
Altezza seduta (mm) 460 - 610 460 - 610 460 - 610 460 - 610 460 - 610 460 - 610
Larghezza totale (mm) 520 520 520 520 520 520 710 - 760
Profondità totale (mm) 430 430 430 430 430 430 650
Altezza totale (mm) 850 - 990 850 - 990 850 - 990 850 - 990 850 - 990 850 - 990 520
Range di regolazione in altezza (mm) 150 150 150 150 150 150
Larghezza tra i braccioli (mm) 450 450 450 450 450
Lunghezza braccioli (mm) 280 280 280 280 280
Altezza braccioli (mm) 200 200 200 200 200
Larghezza schienale (mm) 500 500 500
Altezza schienale (mm) 380 380 380
Altezza fodera schienale (mm) 280 280 280
Larghezza foro (mm) 140 140 140 140
Profondità foro (mm) 170 170 170 170
Portata massima 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg 135 kg 130 kg
Peso 5,5 kg 4 kg 3,5 kg 5,5 kg 4 kg 3,5 kg 6 kg
Colore Grigio e 

bianco
Grigio e 
bianco

Grigio e 
bianco

Grigio e 
bianco

Grigio e 
bianco

Grigio e 
bianco

Grigio e 
bianco

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. 

Schienale tensionabile

Lo schienale tensionabile, 
regolabile grazie a delle 
pratiche cinghie, offre un 
confortevole supporto e allo 
stesso tempo rappresenta 
la migliore soluzione per 
quegli utenti esigenti 
che cercano la massima 
comodità e affidabilità 
nelle operazioni di vita 
quotidiana.

Sedia per la doccia Sorrento
Sia la sedia che lo sgabello sono 
facilmente regolabili in altezza 
e sono dotati di tappi morbidi 
antiscivolo.

Sgabello per la doccia Sorrento
Ben 4 versioni: con sedile intero, 
con apertura WC, con e senza 
braccioli.
Kit braccioli e kit schienale 
acquistabili anche separatamente.

Sedil Vasca Girevole Sorrento


