
09.
Ausili per il bagno

09. BimboAllmoBILITY catalogo BIMBO 

fino a 100 cm
seduta 37 cm
seduta 23-28 cm 
seduta da terra 11-44 cm 
schienale 37 cm 
schienale 31 cm 
schienale: 90°-180°
poggiapiedi: 90°-180°   
ingombro min base 37x31 cm
4 kg
25 kg

da 100 fino a 120 cm 
seduta 42 cm
seduta 28-33 cm 
seduta da terra 11-44 cm 
schienale 42 cm 
schienale 40 cm 
schienale: 90°-180° 
poggiapiedi: 90°-180° 
ingombro min base 42x34 cm
4 kg
30 kg

da 120 fino a 140 cm 
seduta 45 cm
seduta 32-40 cm 
seduta da terra 13-49 cm 
schienale 45 cm 
schienale 44 cm 
schienale: 90°-180° 
poggiapiedi: 90°-180° 
ingombro min base 45x38 cm
4,5 kg
50 kg

Codice articolo Descrizione
BSE AKVO0

Codice articolo Descrizione
BSE AKVO1

Codice articolo Descrizione
BSE AKVO2

64 cm  93-124 cm 38 cm 4,4 kg
Codice articolo Descrizione

BSE AKBASMOB Base rialzante mobile con ruote per sedia Akvo

Base rialzante mobile con ruote

La base rialzante aumenta l’altezza della sedia nel caso di box doccia 
bassi o vasche da bagno molto profonde:  semplificando ulteriormente 
le operazioni di lavaggio e il sollevamento del bimbo. Dotata di 
quattro ruote con freno che garantiscono perfetta stabilità e la 
massima sicurezza all’utente. Applicabile sulle quattro versioni della 
sedia Akvo grazie alla profondità regolabile.

Akvo misura 0 - blu

Akvo misura 2 - arancio

La larghezza dei supporti laterali del capo è regolabile così 
come è possibile scegliere la posizione della cintura pelvica ed il 
diametro dei cinturini gambe: assicurano il corretto posizionamento e 
prevengono spostamenti improvvisi da parte del bimbo. 
La struttura della sedia da bagno AkvoMOBILITY, riempita da poliuretano,  
impedisce all'acqua di penetrare e fuoriuscire a lavaggio completato.  
Inoltre le gambe di supporto sono rivestite in gomma per evitare danni 
alla vasca o al box doccia.

 | Sedute per la doccia e la vasca
Sedia da bagno per bimbo AkvoMOBILITY

ACCESSORI sedia da bagno AkvoMOBILITY

Codice articolo Descrizione
BSE AKVO3

Akvo misura 3 - blu

Cintura pelvica con doppia regolazione

Codice articolo
BSE AKDIVAR

Cintura divaricatrice

Richiesta quando è necessario impiegare un 
cuneo per il corretto posizionamento degli arti 
inferiori. Regolabile tramite fibbia e fissaggio in 
velcro, disponibile in 3 misure, da scegliere in 
scheda ordine, in base al diametro del bacino. 
Sostituisce la cintura pelvica di serie. 

Sedia Akvo mis. 0 Sedia Akvo mis. 1

Sedia Akvo mis. 2 Sedia Akvo mis. 3

L'ampio range e l'indipendenza delle 
regolazioni delle gambe di supporto, dello 
schienale e del poggiapiedi permette di 

variare l'altezza della seduta e di 
assumere un elevato numero di posizioni 
optando per quella più corrispondente 

alle necessità del bimbo, del caregiver ed 
agli spazi disponibili. Inoltre, la seduta è 

regolabile in profondità per seguire il 
processo di crescita del bambino.  

Descrizione
Cintura divaricatrice per sedia Akvo

Chiusura con clip e doppia regolazione con fibbia, 
montaggio tramite fascia da fissare sotto il sedile e 
dietro lo schienale. 
Sostituisce la cintura pelvica di serie. 

Codice articolo Descrizione
BSE AKPELV Cintura pelvica c/doppia regolazione per sedia Akvo

83 kg

da 130 fino a 170 cm  
seduta 50 cm
seduta 37-50 cm 
seduta da terra 15-54 cm 
schienale 50 cm 
schienale 50 cm 
schienale: 90°-180° 
poggiapiedi: 90°-180° 
ingombro min base 50x44 cm 
8 kg
75 kg

Akvo misura 1 - verde

La sedia da bagno Akvo è ideata per l'igiene del bambino: consentendo 
all'assistente di svolgere tale attività più facilmente. Struttura leggera in 
alluminio con rivestimento in telo colorato permeabile e ripulibile. 

Sistemi di supporto e contenimento mobili di serie: poggiatesta, cintura 
pelvica, cinturini per gambe.
Le regolazioni dello schienale, del poggiapiedi e delle gambe di supporto 
offrono una posizione stabile e confortevole consentendo di variare 
l'altezza della sedile ed alla sedia di adattarsi completamente alle 
esigenze del bimbo (come ad esempio con la posizione "da lettino").  

Il design compatto consente l'uso anche in ambienti ristretti, ovvero 
vasche e docce dalle dimensioni limitate, inoltre Akvo è richiudibile in 
pochi, semplici passi e genera un ingombro minimo.
Disponibile in 4 misure differenti per il peso massimo tollerato, l'altezza 
dello schienale, la profondità della seduta e la lunghezza del poggiapiedi.




