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SEDIE
DA DOCCIA
E DA WC
Finalmente le persone disabili possono beneficiare in modo 
indipendente di innovative sedie per bagni non accessibili, in 
grado di migliorare sensibilmente la qualità di vita, facili da 
usare, e dotate di una vasta gamma di accessori e opzioni.

BathMobile e WheelAble, due sedie facilmente assemblabili, 
ognuna progettata per uno specifico utilizzo, e che possono 
essere inserite in una pratica borsa con ruote, rendendole 
ideali anche per viaggiare.
Che consentono inoltre all’utente di evitare il contatto con 
superfici non sanificate nei bagni pubblici, allontanando il 
rischio di infezioni.

L’AVANGUARDIA DELLA LIBERTÀ
E DELL’INDIPENDENZA, IN VIAGGIO 
COME A CASA
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IDEALE PER
 STRUTTURE RICETTIVE

Molti disabili devono spesso rinunciare o scendere a compromessi su una delle esperienze più piacevoli 
della vita: le vacanze. Viaggiare e andare in hotel diventa una procedura complicata, soprattutto se c’è la 
preoccupazione per i bagni e la necessità di usarne uno fuori casa. Grazie a BathMobile e WheelAble 
gli utenti possono finalmente viaggiare senza più preoccupazioni o problemi.

 LA TERZA ETÀ

Con l’avanzare dell’età si può verificare un degradamento delle capacità fisiche e talvolta la decisione 
di rendere accessibile l’abitazione può essere presa con un certo ritardo rispetto alle reali necessità. 
In altre parole, quando si invecchia è difficile notare i piccoli cambiamenti, l’instabilità o la diminuzione 
dell’equilibrio. Oltre a ciò nel bagno l’umidità e il sapone contribuiscono ad un significativo aumento del 
rischio di caduta. La possibilità di accedere in un bagno non attrezzato con BathMobile o WheelAble 
offre una sicurezza senza precedenti per la persona anziana, oltre ad una soluzione immediata rispetto 
al tempo necessario per l’adeguamento del bagno.

 LUOGHI DI SVAGO

Molti disabili evitano di recarsi nei luoghi di svago a causa dell’inaccessibilità dei servizi igienici. Il 
dipendere dalla presenza o assenza di una toilette accessibile in ristoranti, musei o al cinema, fa sì che 
ogni breve uscita diventi una missione complicata o una vera e propria sfida. BathMobile e WheelAble 
offrono una soluzione immediata ed efficace.
Ora anche i disabili possono avere una normale routine e godere della libertà di movimento: caricando 
la propria sedia da doccia e wc nel bagagliaio della macchina possono uscire con gli amici o andare 
a trovare i familiari senza preoccupazioni. Queste attività quotidiane, così importanti per una vita 
completa e piacevole, possono finalmente essere godute da tutti.

 CENTRI COMMERCIALI E OUTLET

I bagni accessibili alle carrozzine nei centri commerciali possono essere fuori servizio, o non disponibili. 
Spesso la maniglia di sostegno si trova in posizione non idonea o è installata in modo che solo i 
mancini o i destrimani possano usarla. Grazie a BathMobile e WheelAble ora anche i disabili possono 
concentrarsi sullo shopping senza preoccuparsi di entrare e uscire da un bagno.

 VIAGGI IN AUTO, AEREO E NAVI DA CROCIERA

La facilità di trasporto di BathMobile e WheelAble è data sia dalla borsa da viaggio con ruote che dalle 
sue dimensioni, che ne consentono il facile inserimento nei vani adibiti degli aerei o nei portabagagli 
delle automobili; in caso di bisogno possono essere aperte e bloccate con il freno di stazionamento 
anche a bordo di mezzi di trasporto.

 INFORTUNI TEMPORANEI

Durante un periodo di riabilitazione, l’individuo deve affrontare forse per la prima volta in modo 
diverso il “semplice” compito di andare al bagno. Da un lato, è dipendente da un accompagnatore e da 
una toilette accessibile, dall’altro l’impedimento temporaneo impone ai familiari l’onere di investire in 
adeguamenti degli ambienti domestici. BathMobile e WheelAble risolvono il problema all’infortunato 
e ai suoi cari fin dal primo giorno, consentendo la condotta di una vita normale, con la giusta calma 
emotiva e una libertà di movimento che facilita una guarigione in tempi più rapidi.

 SPAZI PICCOLI

WheelAble grazie al suo particolare design ha un raggio di manovra di circa 70 cm, (una normale 
carrozzina ha bisogno di un raggio di 120 cm), e può passare attraverso una porta larga 50 cm!
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BATHMOBILE
Un’unica sedia da doccia e wc con tre diverse regolazioni in altezza facilmente 
modificabili, che la rendono adattabile a qualsiasi seduta WC. Dotata di braccioli ribaltabili, 
pedane girevoli ed estraibili con poggiapiedi ribaltabili, e di ruotine piroettanti che assicurano 
una estrema manovrabilità, può essere accessoriata con ruote per auto spinta per una 
maggiore indipendenza.

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

CONFIGURAZIONE STANDARD

COMODA, LEGGERA, RESISTENTE E FACILE DA ASSEMBLARE

• Totale indipendenza: BathMobile offre il massimo 
dell’indipendenza mediante le ruote per auto spinta, 
che permettono all’utente di utilizzare la sedia in 
piena autonomia, anche in caso di servizi igienici non 
accessibili.

• Piena accessibilità: Può essere utilizzata su una 
toilette standard (altezza 47 cm, larghezza 37 cm), 
rendendo accessibili una moltitudine di servizi igienici.

• Semplice da pulire: Tutti gli elementi della sedia 
sono smontabili per una attenta e scrupolosa 
igienizzazione, e la speciale forma della padella 
rotonda la rende ideale per essere sanificata mediante 
autoclave.

• Pieghevole: Facile da scomporre per essere riposta 
per inutilizzi prolungati, una volta piegata assume 
dimensioni minime e può essere riposta dietro ad una 
porta.

• Portatile: Facilmente assemblabile, è ideale per essere 
trasportata in occasione di viaggi occasionali, riposta 
nella pratica borsa da viaggio (accessorio) dotata di 
ruote per facilitare gli spostamenti. La borsa da viaggio 
è contrassegnata dal simbolo universale della disabilità 
che ne identifica l’ammissibilità per il trasporto aereo.

• Resistente: Realizzata in materiali plastici di altissima 
qualità, è molto resistente negli ambienti umidi.

BathMobile nella configurazione standard è dotata di:

• Seduta standard aperta in PU con foro (dimensioni 
seduta L 476mm x P 476mm; dimensioni foro 
220mm);

• 4 ruotine piroettanti con freno di stazionamento;

• Maneggevole: Le 4 ruote piroettanti facilitano le 
manovre a familiari ed assistenti anche con l’utente 
seduto.

• Trasferimenti semplificati: Grazie alla presenza 
dei braccioli ribaltabili e delle pedane swing away, 
trasferirsi su/da BathMobile è estremamente 
semplice.

• Impermeabile: Tutti i componenti, compresi i 
cuscinetti e il rivestimento, sono resistenti all’acqua.

• Comfortevole: Facilmente regolabile a diverse 
altezze di seduta WC, viene fornita con braccioli 
ribaltabili per facilitare i trasferimenti e migliorare il 
comfort. Facile da smontare e imballare quando non 
è in uso.

• Portata massima: 130 kg.

• Braccioli ribaltabili;

• Pedane swing away estraibili con poggiapiedi 
ribaltabili.
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ACCESSORI

DIMENSIONI

• Padella rettangolare estraibile con supporti; (1)

• Padella tonda estraibile con supporti (ideale per la 
pulizia con autoclave); (2)

• Seduta chiusa in PU H 16mm; (3)

• Seduta imbottita con foro in PU H 16mm (Dimensioni: 
L 476 mm x P 476 mm; Foro: 210 mm); (4)

• Seduta imbottita con foro in PU H 50mm (Dimensioni: 
L 476 mm x P 476 mm; Foro: 210 mm); (5)

• Seduta con foro small (Dimensioni: L 476 mm x P 476 
mm; Foro: 190 mm); (6)

 Adatta ad ogni tipo di WC

Il segreto di BathMobile risiede non solo nella leggerezza e nella 
facilità di montaggio e smontaggio, ma soprattutto nelle sue 
dimensioni compatte che la rendono ideale per passare attraverso 
accessi stretti come ascensori, porte, corridoi, angoli e ambienti del 
bagno occupati da altri arredi e sanitari. Con le tre regolazioni in 
altezza inoltre può adattarsi a molte sedute WC.

• Imbottitura schienale; (7)

• Imbottiture braccioli; (8)

• Borsa da viaggio (Dimensioni: L 710mm x P 300mm 
x H 610mm); (9)

• Porta doccetta; (10)

• Ruote da auto spinta dotate di freni di 
stazionamento. (11)

(9)

(6) (7)(5)

(8) (10)

(11)
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WHEELABLE
SEDIA PIEGHEVOLE PER DOCCE E WC NON ACCESSIBILI
WheelAble è la sedia da doccia e wc pieghevole su ruote ideale per i viaggi, dotata di un design unico, 
che libera l’utente dal pensiero dei bagni accessibili durante le visite ad amici o familiari, in vacanza 
all’estero come per una gita fuori porta, poiché consente di utilizzare ovunque e in piena autonomia i 
comuni servizi igienici e le docce, indipendentemente dalla loro accessibilità.

Una soluzione ideale per chi ha ridotta mobilità permanente (disabilità) o temporanea (periodi 
postoperatori, riabilitazioni e convalescenze) e necessita di estrema flessibilità per l’uso del bagno fuori 
casa, non dovendosi più preoccupare per la presenza o meno di toilette accessibili.

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

CONFIGURAZIONE STANDARD

FINALMENTE LIBERI DI MUOVERSI OVUNQUE

• Totale indipendenza: WheelAble offre il massimo 
dell’indipendenza grazie alle ruote semoventi che 
permettono all’utente di utilizzare la sedia in piena 
autonomia, anche dove non è garantita l’accessibilità.

• Piena accessibilità: Il particolare design e la 
disposizione delle ruote consentono manovre in spazi 
particolarmente stretti e il posizionamento all’indietro 
sul WC (anche nel caso sia poco distanziato dal muro). 
È pienamente utilizzabile su WC di altezza fino a 49 
cm come larghezza fino a 39 cm rendendo accessibili 
una moltitudine di servizi igienici. Grazie alle ruote 
antiribaltamento ammortizzate consente inoltre di 
superare piccoli ostacoli.

• Pieghevole: Si apre quando serve e non ingombra 
inutilmente gli ambienti.

• Facile da aprire e richiudere: Si apre e richiude 
in pochi secondi, anche con una sola mano e 
direttamente dall’utente seduto in carrozzina.

• Portatile: Facilmente assemblabile, è ideale per essere 
trasportata in occasione di viaggi occasionali, riposta 
nella pratica borsa da viaggio (accessorio) dotata di 
ruote per facilitare gli spostamenti. La borsa da viaggio 
è contrassegnata dal simbolo universale della disabilità 
che ne identifica l’ammissibilità per il trasporto aereo.

WheelAble nella configurazione standard è dotata di:

• Seduta imbottita con foro (dimensioni seduta L 389 
mm x P 437 mm H 24 mm; dimensioni foro:

 L 220 mm)

• Ruote semoventi

• Veloce da utilizzare: L’apertura e la chiusura 
della seduta richiedono pochi secondi, inoltre grazie 
al bracciolo abbattibile sono facilitati i trasferimenti 
e viene offerto maggior comfort durante l’uso.

• Maneggevole: L’utente può spostare 
autonomamente la sedia anche quando è seduto in 
carrozzina, persino negli spazi più stretti o in bagni 
non accessibili.

• Trasferimenti semplificati: Grazie alle speciali 
ruote posizionate al di sotto della seduta, trasferirsi 
dalla carrozzina a WheelAble e viceversa è 
estremamente semplice.

• Sicura, resistente, impermeabile: Realizzata 
in nylon rinforzato con fibra di vetro, tutte le parti 
metalliche sono in acciaio inossidabile e resistenti 
all’acqua: è ideale per essere usata in bagno ed è 
facilmente igienizzabile.

• Padella rimovibile: Accessorio che offre un 
maggior comfort e amplia la versatilità della sedia, 
utilizzabile anche in assenza di servizi igienici.

• Portata massima: 130 kg.

• Freni di stazionamento ermetici

• Braccioli abbattibili 
• Poggiapiedi regolabile

• Antiribaltamento ammortizzato
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ACCESSORI

DIMENSIONI

• Seduta imbottita chiusa; (1)

• Seduta imbottita con foro piccolo (Dimensioni seduta: 
L 389mm x P 437mm; dimensioni

 foro L 178,5 mm). (2)

• Padella rimovibile; (3)

Adatta per ogni bagno e facilmente 
manovrabile rispetto alle tradizionali 
sedie a comodo. 

Grazie alle sue dimensioni uniche, WheelAble 
può adattarsi anche agli spazi più ridotti: può 
facilmente passare attraverso accessi stretti 
come ascensori, porte, corridoi, angoli e 
ambienti del bagno occupati da altri arredi 
e sanitari. Non richiede l’assistenza di un 
accompagnatore, o complesse regolazioni.

• Borsa da viaggio (Dimensioni:
 L 690mm x P 270mm x H 640mm); (4)

(1)

(3)

(4)

(2)

67 cm
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 c
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BODYTECH srl
Via Pratolino, snc

19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Tel. +39 0187 940142
Fax +39 0187 934142
info@bodytechitalia.it

w w w. b o d y t e c h . i t

Caratteristiche tecniche ed estetiche possono 
subire modifiche in qualsiasi momento a seguito 

di variazioni di mercato o errori tipografici.
Le immagini sono puramente indicative e non 

rappresentano necessariamente il prodotto 
disponibile o le configurazioni standard.


