
DIAMANTE
RUBINO



PORTA E SEDUTA DESTRA/SINISTRA
La seduta può essere posizionata a destra 
o a sinistra a seconda della disponibilità di spazio

VASCHE PER GLI AMANTI DEL RELAX
EasyLife è una realtà specializzata nel garantire e restituire agli anziani, disabili e ipocinetici 

tutta la libertà di sentirsi comodi e sicuri. Le vasche EasyLife vengono studiate e progettate 

con l’obiettivo di offrirvi il prodotto più idoneo alle vostre esigenze e un servizio impeccabile e 

di qualità, procedendo nell’arco di poche ore all’installazione della vasca desiderata.

SICUREZZA E COMODITÀ.
Le vasche EasyLife sono dotate di seduta ergonomica, fondo antiscivolo e poggiabraccia e 

schienale sagomati per il massimo del comfort. Inoltre la loro superficie è rivestita di uno spe-

ciale gel coat che riduce al minimo la sensazione di freddo della pelle a contatto con la vasca 

e rende ancora più confortevole il bagno. 

INSTALLAZIONE SEMPLICE E RAPIDA
Le vasche EasyLife possono essere installate in poche ore e con interventi idraulici ridotti al 

minimo.

FONDO ANTISCIVOLO

MANIGLIONE DI CHIUSURA SEDUTA ERGONOMICA

INCAVO 
BIDET

POGGIABRACCIO



PORTA CM 90 
APERTURA A 160°

MODELLI E MISURE

Diamante cm 160x70x95
Rubino cm 115x70x95

LE VASCHE EASYLIFE SONO ITALIANE 100%

RUBINETTERIA
La vasca EasyLife è corredate di rubinetteria completa, bocca di 
erogazione, miscelatore monocomando, troppo pieno, doccet-
ta estraibile, deviatore a tirante per bocca riempimento, doccet-
ta e piletta di scarico con sifone.

PORTA E GUARNIZIONE
La speciale sagomatura della porta facilita  
l’ingresso nella vasca. La guarnizione bre-
vettata da EasyLife garantisce una perfet-
ta tenuta e azzera il rischio di fuoriuscite di 
acqua anche dopo numerosi utilizzi.

GARANZIA
Grazie a severi controlli di qualità 
eseguiti durante ogni fase di produzione, 
EasyLife offre una garanzia di 2 anni 
sulle proprie vasche.
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DIAMANTE
RUBINO

PORTA 90 CM
APERTURA FINO A 160° 

ACCESSO FACILITATO

INTERAMENTE IN VETRORESINA

RIVESTIMENTO IN GEAL COAT

ANTIBATTERICA

FONDO ANTISCIVOLO

ARTIGIANATO ITALIANO 100%
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