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MOVING SOLUTIONS



1   VASCA DA BAGNO MOTORIZZATA PENSATA PER CHI NON 
VOGLIA MODIFICARE L’ASPETTO DEL BAGNO  2   VASCA 
DA BAGNO RELAX PROGETTATA PER PERSONE DI MASSA 
E PESO IMPORTANTE  3   VASCA DA BAGNO PER DISABILI
STUDIATA PER TUTTE LE PERSONE A RIDOTTA O IMPEDITA 
MOBILITÀ  4   VASCA DA BAGNO MINI 100 UN GIOIELLO DI 
ARCHITETTURA PER I BAGNI DI PICCOLE DIMENSIONI.

DYNAMIC ACCESSIBILITY, AZIENDA LEADER
NEL CAMPO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,
HA CREATO LA LINEA TO ACCESS VASCHE DOCCIA
CON SPORTELLO PER GARANTIRE UN ACCESSO
FACILITATO ALLE PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIE.
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Controlli integrati 
nella vasca 
di facile ed 
intuitivo utilizzo

Meccanismo 
di sollevamento 
brevettato e 
certificato per 
durare nel tempo

Chiusura interna 
cromata basculante 
garantita a vita

Facilità di 
accesso per tutti 
in entrata 
ed uscita

Seduta 
motorizzata 
per una totale 
immersione ed 
emersione sicura

Una comoda 
e pratica 
vasca/doccia 
per tutta 
la famiglia



Cromature 
di pregio 
e strumenti ad 
alta affidabilità

Jet ad aria 
personalizzabili 
pensati per 
diversi utilizzi

Rubinetteria ed 
accessori 
delle migliori 
marche

Vasca tradizionale 

Grazie ad un sedile automatizzato che si alza ed abbas-
sa, grazie ad un collaudato sistema idraulico potrai con-
tinuare a godere di un rilassante bagno da sdraiato in 
completo ammollo, potendoti alzare e sedere in totale 
sicurezza, autonomia e libertà.

Doccia e vasca integrate  
La vasca può essere accessoriata con paratie antischizzo 
in plexiglass, cosi che tutti i membri della famiglia potran-
no scegliere se godere del bagno tradizionale sdraiato, o 
di una pratica e veloce doccia in piedi. Un unico oggetto 
per tutte le abitudini. 

Velocità di intervento  

Indipendenza e mobilità ti verranno restituite in poche 
ore. I nostri interventi durano sempre meno di una gior-
nata: provvediamo sempre a smaltire le macerie prodotte 
nel rispetto di tutte le normative. 



Misure
L 155/170  P 75  H 62 cm
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Autonomia e libertà per 
pesi importanti
Il nostro obbiettivo non è soltanto ridare autonomia 
nel momento del bagno, ma farlo tornare un momento 
piacevole e di relax. L’ampio sportello laterale garanti-
sce l’accessibilità alla vasca anche alle persone di peso e 
massa più importante. La seduta, di dimensione maggio-
rata, consente a chiunque di stare seduti senza restrizio-
ne alcuna.

Massima personalizzazione 

La vasca può essere personalizzata nei colori, nelle di-
mensioni ed accessori, potendo così soddisfare tutti i gu-
sti. Il miscelatore e la doccetta estraibile sono integrati 
nel bordo della vasca. La possibilità di aggiungere una 
paratia in cristallo temperato antisfondamento ed una 
colonna doccia permettono un utilizzo in piedi o seduti.
 

Maniglioni pratici ma di design 

Come tutte le vasche di nostra produzione l’accesso alle 
stesse è garantito da maniglioni, studiati per essere prati-
ci ma nello stesso tempo oggetti di design.

Maniglioni 
di design 
per aiutarti negli 
spostamenti

Guarnizioni 
studiate
appositamente 
per una tenuta 
senza perdite

Personalizzazione 
degli accessori 
studiati da esperti 
caso su caso



Dispositivo 
del troppo pieno 
pratico 
e funzionale

Doccino estraibile 
integrato 
nella vasca

Comandi per 
la cromoterapia 
e azionamento 
dei jet 
idromassaggio

Pulizia e igienizzazione del corpo     
Grande vantaggio della vasca doccia è la possibilità di 
essere pulito con la doccetta prima di una profonda igie-
nizzazione in ammollo. Togliere le cellule di epidermide 
morte e pulire le pieghe del corpo è molto importante 
per la salute del nostro fisico, soprattutto per chi passa 
gran parte del proprio tempo in attività statiche.

La cura con i colori per il corpo 
e per la psiche  
Una medicina antichissima da poco riscoperta. I colori 
sono indispensabili per ritrovare l'armonia e l'equilibrio 
del corpo e dello spirito.
RELAX più delle altre vasche si combina con la possibilità 
di essere equipaggiata dei faretti stagni per la cromote-
rapia. Il piacere del bagno si completa ai massimi livelli.

I benefici dell’acqua 
sul corpo umano   
Le vasche TO ACCESS sono tutte predisposte per l’in-
serimento di jet ad aria di ultimissima generazione. La 
idroterapia facilita il benessere soprattutto delle persone 
anziane grazie a stimoli termici, meccanici e chimici che 
l’acqua induce sul corpo umano.



Misure
L 122  P 74  H 97 cm
L 134  P 65  H 92 cm
L 138  P 74  H 97 cm
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La seduta completamente libera
Il grande plus di questo modello, studiato assieme a fisio-
terapisti e terapisti occupazionali, è l’ampia seduta com-
pletamente libera da ostacoli che permette alle persone 
con limitata o impedita funzionalità motoria di sedersi in 
vasca direttamente dalla sedia a ruote. Prendere il bagno 
quotidianamente deve essere un piacere oltre che una 
necessità.

Facilità di aprire e chiudere 
lo sportello 

A differenza degli altri modelli TO ACCESS questo par-
ticolare prodotto utilizza un particolare maniglione di 
apertura/chiusura della porta. La particolare posizione 
sul bordo vasca di una lunga leva in vetroresina facilita le 
operazioni a tutte le persone a ridotta mobilità.
 

Linee semplici ed essenziali 
Particolarità di questo modello è l’estrema sobrietà del-
le linee. Diversi strati di vetroresina conferiscono grande 
solidità ad una vasca di dimensioni ridotte, studiata per 
adattarsi in ogni ambiente con una particolare sagoma-
tura della porta per non interferire con i sanitari.

Leva di apertura 
in vetroresina 
con meccanismo 
verticale

Doppio scarico 
per svuotamento 
rapido 
della vasca

Maniglioni cromati 
per facilitare 
l’ingresso in vasca



Possibilità di 
sedersi tenendo 
i piedi 
sul pavimento

Doccetta 
integrata nella 
vasca o a colonna

Seduta antiscivolo

Nessun 
ostacolo interno

Apertura 
dello sportello 
verso l’esterno

Paratia antischizzo 
in plexiglass 
a chiusura totale

Facilità per 
sedersi 
in sicurezza



Misure
L 110  P 70  H 90 cm
L 130  P 75   H 90 cm
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Installabile in ogni ambiente
MINI 100 si caratterizza per le dimensioni ridotte ma con 
una importante capacità interna; ideale per tutti i bagni 
molto piccoli, questo modello, come tutti quelle della li-
nea TO ACCESS può essere equipaggiato di ogni acces-
sorio a disposizione, come doccia a colonna, paratie anti-
schizzo, resine colorate in qualunque tinta RAL.

Porta basculante brevettata 

L’ampio sportello basculante, apribile verso l’interno con-
sente una facile apertura e chiusura senza interferire con 
le gambe di chi è seduto al suo interno. La soluzione ba-
sculante con cerniere nascoste ne fanno un prodotto uni-
co sul mercato.
 

Dettagli che fanno la differenza 
 Le resine bicomponenti utilizzate sono le stesse usate 

nella nautica, dove la resistenza deve essere garantita so-
pra ogni cosa. La rubinetteria cromata, di alta gamma, si 
integra perfettamente con il disegno della vasca facendo 
di MINI 100 un vero e proprio “cameo”.

Rubinetteria 
cromata integrata 
nella vasca

Doppio scarico 
per svuotamento 
rapido

Apertura di 
sicurezza dello 
scarico 
tramite piede



Apertura dello 
scarico nel 
“troppo pieno”

Sblocco della 
porta in acciaio 

Guarnizioni 
della porta 
a totale sigillatura

La sicurezza 
in un ambiente protetto 

MINI100 è il modello pensato in sostituzione alla doccia 
od in bagni particolarmente piccoli, che evita all’anziano o 
a chi ha difficoltà di movimento di entrare in ambienti resi 
scivolosi dall’acqua e dai detergenti. La ridotta capacità 
della vasca, senza impedirne l’utilizzo anche a persone di 
costituzione più robusta consente un bagno in totale am-
mollo minimizzando i consumi idrici.

Pavimento antiscivolo 
e maniglioni di sicurezza 

MINI100 è nata grazie ad una attento studio compiuto da 
esperti in geometria del movimento senza tralasciare però 
la cura dei dettagli tecnico funzionali per rendere la va-
sca assolutamente sicura nel quotidiano utilizzo. E’ sem-
pre opportuno verificare con un nostro consulente tecnico 
commerciale la necessità a meno di dotare il bagno di più 
maniglioni per muoversi in sicurezza nell’ambiente.

Possibilità di personalizzazione  

Come tutte le vasche della linea TO ACCESS anche que-
sto modello, costruito in resine bicomponenti può essere 
colorato in qualunque tinta RAL, così come equipaggiata 
con paratie antischizzo che ne consentono l’utilizzo come 
doccia.



Misure
L 104  P 65  H 88 cm
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UN AIUTO 
PER VIVERE 

SERENAMENTE 
LA TUA CASA

SERVIZIO 
ASSISTENZA 24 H 

NON STOP
7 GIORNI SU 7

U�cio
DYNAMIC ACCESSIBILITY S.A.
Piazzale Biancamano, 2 20121 Milano
Tel. 02 82396605
Cell. 339 2660177
Numero Verde 800 79 76
www.toaccess.it

Showroom
DYNAMIC ACCESSIBILITY S.A.
via Soldini, 2A 6830 Chiasso


