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oppure chiedi al personale di questo negozio

Vasche con porta

Autonomia
Sicurezza
Discrezione

Chiunque, almeno una volta nella vita, si è trovato nella 
necessità di ristrutturare il bagno. Per l’intervento nella 
zona occupata dalla vasca spesso si privilegia la scelta 
di installare una doccia, sicuramente una soluzione 
soddisfacente e pratica, ma che non tiene conto di 
future necessità e sopra tutto delle limitazioni fisiche 
che qualche componente della famiglia potrebbe avere.
Una scelta di questo tipo dovrebbe sempre tenere in 
considerazione, oltre le condizioni fisiche, anche l’asp-
etto psicologico di coloro che nel corso del tempo si 
sono abituati al bagno in una vasca; per queste persone 
l’uso di una doccia può rivelarsi un “freno” psicologico.
Scegliere una vasca con porta rappresenta un ragione-
vole compromesso dato che può essere utilizzata anche 
come una doccia, garantendo la propria intimità. La 
possibilità di sedersi come in una poltrona per benefi-
ciare degli effetti di un bagno tonificante rappresenta il 
vantaggio più evidente evitando qualsiasi rischio di 
caduta. L’acqua, alla giusta temperatura - regolata 
attorno ai 34 gradi in base alla temperatura corporea - 
produce un benessere psicofisico determinato dal rilas-
samento muscolare, con conseguente alleviamento 
degli stadi dolorosi, migliora la circolazione periferica, 
senza dimenticare l’effetto “leggerezza” garantito 
dall’immersione che dona la sensazione di riduzione del 
proprio peso.
Una vasca con porta è consigliabile, in modo particolare 
per le persone che vivono da sole, alle quali, l’adozione 
di questo prodotto consente di lavarsi in autonomia 
evitando ogni rischio legato a perdite di equilibrio e 
conseguenti cadute.
La vasca non è solo un prodotto associato all’igiene 
della persona ma è anche utile per influire positivamen-
te sull’umore in quanto garantisce oltre alla dignità 
anche:autonomia, riservatezza, sicurezza e benessere.

Tra gli altri pregi le vasche con porta offrono vantaggi 
importanti:

• Facilità di accesso
• Autonomia
• Riservatezza
• Personalizzazioni in base alle necessità
• Benefici effetti dell’immersione 

Una vasca con porta consente a chiunque di 
fare un bagno in autonomia, evitando cadute o 
l’obbligo di chiedere assistenza.

Si ricorda che le vasche con porta, definite anche “ad accesso 
facilitato”, sono consigliate per persone con sufficienti 
capacità motorie.

Scegliere una vasca con porta
A chi è utile e perché

Versioni speciali

Confronto tra vasche con porta ad apertura verso l’interno. Il 
modello 655A prevede l’incasso della piletta questa soluzione 
consente di abbassare ulteriormente il gradino di ingresso 
per facilitare l’accesso.

Particolare della vasca 
munita di rubinetteria a 
passo rapido

Al fine di offrire la maggiore funzionalità e benessere 
possibile sono previsti modelli che consentono un 
veloce riempimento per mezzo di rubinetteria a passo 
rapido completa di bocca di erogazione - modello 
653/1. Qualora, invece, si facesse un intervento di 
ristrutturazione totale del bagno con rifacimento del 
pavimento si potrà optare per il modello 655A che 
prevede l’incasso della piletta abbassando ulteriormen-
te il gradino di accesso.
In questo caso sono consigliati anche impianti di 
scarico realizzati con diametri più grandi per garantire 
uno svuotamento rapido della vasca.
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Vasca con porta 
ad apertura verso l’esterno
La vasca con porta ad apertura verso l’esterno - modelli 651 e 
652 - è particolarmente indicata a persone di corporatura 
robusta o con lievi limitazioni motorie. La conformazione della 
porta, garantisce un’ampia porzione di spazio per l’accesso, 
anche nella parte bassa destinata ai piedi, dove solitamente 
altri modelli offrono dimensioni più limitate. Inoltre rende 
libera una porzione del sedile che in questo modo diventa 
facilmente accessibile.

Il vantaggio di avere un’ampia apertura per l’accesso per 
contro richiede uno spazio, sul lato di fronte alla porta, 
sufficiente per l’apertura, quindi l’installazione di questo tipo 
di vasca può essere fatta solo in ambienti sufficientemente 
grandi.

Vasca con porta 
ad apertura verso l’interno 
Per risolvere la necessità di poter installare anche in 
ambienti angusti una vasca con porta, Ponte Giulio propone 
la versione ad apertura interna, ed in particolare il modello 
compatto – 656 – caratterizzato da una misura in profondità 
ridotta che ne permette l’installazione anche in sostituzione 
del vecchio piatto doccia o della vasca tradizionale.

Le vasche con porta ad apertura verso l’interno, sviluppano 
in lunghezza, circa 15 centimetri in più, rispetto alla versione 
con porta ad apertura verso l’esterno. In questo modo si 
ottiene lo spazio utile per l’apertura della porta, e una 
superficie sufficiente per poggiare i piedi e dare un buon 
margine di movimento nella zona di calpestio.
Generalmente questo tipo di vasche è consigliabile a 
persone che godono di buona capacità di movimento, di 
corporatura normale e per l’installazione in ambienti non 
particolarmente grandi.

22 cm

26 cm

70 cm

30 cm

La superficie utile per i piedi, è circa un quarto di metro 
quadro. Uno spazio adatto per poter usufruire della doccia in 
piedi.
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Il piano di seduta ampio e regolare 
aggetta, rispetto all’apertura della 
porta, così da facilitare l’accesso

I modelli di vasca con porta ad 
apertura verso l’esterno, hanno una 
capacità di circa 245 litri. Il tempo di 
svuotamento è compreso tra i 12 e i 
15 minuti con un sistema di scarico 
tradizionale.
Si ricorda che i tempi di riempimento 
e svuotamento dipendono in larga 
parte dall’impianto previsto nel 
bagno e dalle dimensioni della 
persona.
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Modello Codice Misure [AxBxC] mm
651 M74MDS06/08 1150x780x930
652 M74MDS07/09 1150x780x930

Modello Codice Misure [AxBxC] mm
653 M74MDS11/12 1300x750x920
654 M74MDS14 1300x750x920
655A M74MDS15/16/17 1265x730x850
655B M74MDS18/19/20 1265x730x930
656 M74MDS21 1265x700x930
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M74MDS15/16/17
M74MDS18/19/20
M74MDS21

M74MDS11/12
M74MDS14

Porta sinistra Porta destraL’ampiezza della porta rende 
accessibile una parte della 
seduta, ciò consente l’accesso sia 
in piedi sia stando seduti, 
evidenziando una caratteristica 
unica nel suo genere.

La grande porta che apre 
all’esterno, richiede, per 
contro, uno spazio 
sufficientemente ampio per 
consentirne l’apertura. 
(Spazio da verificare prima 
dell’acquisto)

La vasca ha uno sviluppo in lunghezza, questa soluzione offre 
più spazio per le gambe e si rivela sufficiente per poter 
usufruire della doccia in piedi.

Nonostante le misure compatte, l’accesso all’interno della 
vasca si rivela agevole, grazie ad una superficie di calpestio 
ampia e regolare.

L’apertura della porta verso l’interno riduce al minimo gli 
ingombri della vasca consentendo l’installazione anche in 
ambienti bagno particolarmente piccoli

I modelli di vasca con porta ad 
apertura verso l’interno, hanno 
una capacità di circa 225 litri. Il 
tempo di svuotamento è 
compreso tra i 11 e i 14 minuti 
con un sistema di scarico 
tradizionale.

Si ricorda che i tempi di 
riempimento e svuotamento 
dipendono in larga parte 
dall’impianto previsto nel bagno 
e dalle dimensioni della persona.

245 litri
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