
 

 A U S I L I  S A N I TA R I   

L I N E A  O C E A N O  

  

AUSILI ed ACCESSORI BAGNO 

 



AUSILI SANITARI ED ACCESSORI BAGNO: 
UN VALIDO AIUTO PER MUOVERSI CON FACILITA’ E SENZA PAURA 

 

MANIGLIONI DI SOSTEGNO 
 
Sopra la vasca, nella doccia, in prossimità del Wc o del bidet, garantiscono un ottimo sostegno. I corrimani e 
le impugnature di sicurezza sono da applicare nel bagno: sopra la vasca, nella doccia, in prossimità del Wc o 
bidet e garantiscono un ottimo sostegno che permette movimenti più agevoli e sicuri. 
I nostri corrimani sono disponibili in diverse misure, per poter soddisfare ogni tipo di esigenza ed essere un 
indispensabile aiuto per chi ha difficoltà a muoversi in autonomia all’interno del bagno. 
 

 
MANIGLIONE A 45° 
 

Maniglia di sicurezza 
curvato rivestito con 
materiale antiusura e 
antibatterico. Acciaio 
verniciato bianco.  

BARRA RIBALTABILE 
 

- con portarotolo e 
frizione per bloccaggio 
verticale 
- bianco 
- cm 60 

 

MANIGLIONE 
LINEARE 
 

Maniglia lineare in 
acciaio, rivestimento 
bianco antibatterico 
"Rilsan". Dimensioni: 
da cm 30 a cm 128.  

CORRIMANO 
VERTICALE 
 

- con fissaggio a 
parete 
- cm 130 bianco 



LAVABO 

Affidabili e sicuri soddisfano ogni esigenza dell’utilizzatore.  
Con appoggiagomiti e bordo anteriore concavo. 

 

 

LAVABO IN CERAMICA 
FISSO 
con troppopieno. 
Ergonomico, 
predisposto 
per installazione 

 

MECCANISMO 
PNEUMATICO 
RECLINABILE 
per lavabo in ceramica 
fisso 

 

STAFFE PER 
FISSAGGIO A PARETE 

 

TUBO FLESSIBILE 
DI SCARICO 
da 1-1/4 

 

MISCELATORE 
monoforo lavabo con 
scarico da 1-1/4 

 

MISCELATORE 
monoforo lavabo con 
scarico da 1-1/4 con 
leva 
clinica 

 

SPECCHIO RECLINABILE 

Il piacere di specchiarsi in tutta comodità. 
Specchio basculante con vetro temperato antinfortunistico, 
corredato di staffa per il fissaggio a parete e telaio metallico. 

 

 

SPECCHIO 
RECLINABILE 
con superficie 
riflettente 
antinfortunistica 
cm 44 x 7,3 x 59 
cm 69 x 7,6 x 74  

SISTEMA 
ANTIAPPANAMENTO 
Resistenza elettrica 
adesiva 
cm  35 x 24 
spess. mm 2 

 
 

 

 



KIT WC-BIDET CON RUBINETTERIA 

Comodo e pratico è dotato di apertura anteriore per la funzione bidet. 
Completo di miscelatore meccanico o termostatico con doccetta 

è un valido aiuto per persone con difficoltà motorie. 
 

 

WC-BIDET 
IN CERAMICA 
alto aperto 
scarico a parete, 
oppure a pavimento  

MISCELATORE 
TERMOSTATICO 
ESTERNO 
per wc-bidet 

 

COPERCHIO 
SEDILE 
PER WC-BIDET 

 
MISCELATORE 
MECCANICO ESTERNO 
per wc-bidet 

 

 

KIT DOCCETTA 
A PULSANTE 
completo di gancio 
a parete, utilizzabile 

per l’igiene intima, o 

come idroscopino 

 

FLESSIBILE 
per kit doccetta 
a pulsante 

 

KIT WATER E BIDET TERZA ETA’ 

 

WC ALTO CHIUSO 
ceramica 
scarico a parete, 
oppure a pavimento 

 

BIDET ALTO 
ceramica 

 

COPERCHIO SEDILE 
PER WC ALTO CHIUSO 
Sedile con coprisedile 

in polipropilene. 

 

MISCELATORE 
MONOFORO BIDET 
con scarico 1-1/4 

 



COLONNA WC FREEDOM 

Ideale per una comoda igiene intima 

 
 
 
 
 

“FREEDOM“ 

 

Il nuovo sistema compatto, di 

facile e veloce installazione, 

ideale per un’igiene intima in 

tutta autonomia e praticità. 

 

 

Gli ausili sanitari e gli 

accessori LINEA OCEANO 

trasformano il bagno in una 

stanza sicura e confortevole, 

utilizzabile con la massima 

autonomia da chiunque abbia 

qualche problema motorio. 

Visitate su appuntamento lo showroom di Barlassina (MB), a due passi da Milano ! 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 


