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FSB ErgoSystem® 
Soluzioni di design e sistemi per 
un maggiore comfort in bagno
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ErgoSystem® E300 in acciaio inox è il sistema universale senza barriere 
architettoniche di elevata qualità. In virtù dell’orientamento diagonale unico 
sul mercato della sezione trasversale della maniglia ovale, ogni utente può 
contare su un comfort senza eguali e una presa sicura.

Il fulcro di ErgoSystem® E300 è rappresen-
tato da un vasto assortimento di maniglie, 
maniglie di sostegno pieghevoli e sedili, che 
possono essere combinati con diversi ac-
cessori. Per questo la linea è particolarmen-
te indicata per l’arredo di edifici pubblici di 
pregio, come ad esempio strutture sanitarie 
a pagamento o hotel. La gamma di prodotti 
complementari abbinati spazia dalle colon-
ne per doccia con portasoffione, ai prodotti 
di utilizzo in ambito sanitario fino ai classici 
accessori per il bagno, come porta asciuga-
mani, ripiani e specchi. Grazie alla tecnica 
di montaggio A-Flex, gli spazi possono esse-
re attrezzati in modo flessibile e mirato alle 
esigenze, con componenti privi di barriere.
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La conveniente linea ErgoSystem® A100 è 
indicata per pressoché ogni finalità di im-
piego in qualunque luogo. Con i loro profili 
dedicati, le combinazioni di corrimano 
liberamente configurabili facilitano sia la 
progettazione che il montaggio. In combi-
nazione con il portasoffione pluripremiato 
si ottiene la soluzione ideale per la doccia. 
I piani di appoggio, con o senza barra inte-
grata, sono disponibili sia in dimensioni 
standard che in lunghezze su misura. La 
maniglia di sostegno pieghevole utilizzabi-
le su ambo i lati, le maniglie da parete di 
lunghezza variabile, la maniglia di sostegno 
fissa, il porta asciugamani e il portarotolo 
completano la gamma.

ErgoSystem® A100 in alluminio si adatta perfettamente ad ogni ambiente e 
ad ogni interno grazie alle configurazioni cromatiche variabili. I supporti 
inclinati rispetto alla parete creano uno spazio più ampio dietro ai corrimano. 
In tal modo la presa risulta più confortevole.
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ErgoSystem® E300 e A100 
Migliori in ogni dettaglio 

 Produzione su misura 
Soluzioni personalizzate in termini 
di scelta e lunghezza a prezzi  
convenienti 

 Elevata resistenza alle solleci- 
tazioni 
Fino a 100 kg sul bordo anteriore 
della maniglia di sostegno pieghe-
vole

  
Flessibilità 
Maniglie di sostegno pieghevoli  
rimovibili per l’impiego temporaneo 
e in funzione di esigenze specifiche

 Freno a molla  
Meccanismo pieghevole regolabile 
e scorrevole, mantiene la propria 
funzionalità anche in presenza di 
forti sollecitazioni

  
Comodità d’impiego 
Nessun rischio di schiacciamento in 
fase di sollevamento della maniglia 
di sostegno pieghevole

  
Visibilità 
Opzionale con tasto LED da incasso 
con conferma luminosa dell'aziona-
mento

Ad esempio 
maniglia di sostegno pieghevole 
ErgoSystem® E300  

Ad esempio 
maniglia di sostegno pieghevole 
ErgoSystem® A100  

Caratteristiche aggiuntive della maniglia 
di sostegno pieghevole E300

 Sicurezza di presa 
 Inclinazione a 45° delle maniglie 
per la trasmissione ottimale della 
forza e una presa meno faticosa

  
Sicurezza 
 Dispositivo antifurto integrato per  
le maniglie di sostegno pieghevoli 
rimovibili (soluzione A-Flex)

Caratteristiche aggiuntive della maniglia 
di sostegno pieghevole A100

  
Versioni compatte 
Passaggio cavi invisibile per le ma-
niglie di sostegno pieghevoli con  
tasto(i)

  
Impiego universale 
Montabile a destra o sinistra in virtù 
della realizzazione multidirezionale 
della maniglia

ErgoSystem® E300 e A100

 Made in Germany 
FSB sviluppa/produce a Brakel

 Il cliente è sovrano 
Soluzioni particolari personalizzate 
in termini di misure e finiture  

 Costruzione in proprio 
Produzione rapida e flessibile 

 Eccellenza riconosciuta 
Fra gli altri, red dot e ICONIC 
AWARD, marchio CE in fase di  
concessione

  
Impugnatura ovale 
 Perfetta geometria di presa e  
meno faticosa grazie alla forma  
diagonale-ovale esclusiva

ErgoSystem® A100

  
Visibilità 
I diversi colori assicurano una  
visibilità ottimale e aumentano la  
sicurezza (indici di riflessione)

 Varietà cromatica 
6 colori standard e oltre 100 colori 
RAL (su richiesta) assicurano il  
giusto abbinamento in ogni am- 
biente

 Convenienza 
Comfort, sicurezza ed elevata quali-
tà progettuale si accompagnano a 
prezzi convenienti

ErgoSystem® E300

 Acciaio inox 
In versione finemente opaca o luci-
da, l'acciaio è estremamente resi-
stente alla corrosione e si rovina 
difficilmente anche se esposto a  
urti o graffi 

  
Igiene 
L'acciaio inox svolge un’azione anti-
microbica ed è particolarmente  
facile da pulire 

 Varietà 
Vastità di assortimento senza para-
goni con oltre 400 articoli per pres-
soché qualunque finalità d’impiego 
nel bagno e nelle toilette
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 Produzione su misura  
Soluzioni personalizzate in termini 
di scelta e lunghezza a prezzi con-
venienti, accorciabile in loco

 Flessibilità 
Combinazioni di corrimano rimovi-
bili per l’impiego secondo esigenze 
specifiche

Ad esempio  
combinazioni di corrimano 
e maniglie di sostegno  
ErgoSystem® A100

Ad esempio 
sedile agganciabile
ErgoSystem® E300  

  
Comodità d’impiego 
Design anatomico senza spigoli o 
punti di impigliamento, conforme a 
DIN 18 040

 Flessibilità 
Aggancio secondo le esigenze spe-
cifiche 

 Elevata resistenza alle solleci- 
tazioni 
Portata fino a 150 kg

  
Sicurezza 
Sedile con blocco di fine corsa per 
un azionamento sicuro e chiusura a 
ribaltamento salvaspazio 

  
Minima fatica 
Semplice azionamento a una mano 
anche con le mani insaponate,  
ideale per bambini e anziani

  
Impiego universale 
Facile rimontaggio del soffione doc-
cia dall’impiego con la mano destra 
a quella sinistra e viceversa

  
Fissaggio  
Regolabile individualmente, può  
essere abbassato anche lungo il 
tubo flessibile

Ad esempio  
portasoffione  
ErgoSystem® E300,  
A100 (v. figura) e  
METRIC® 

  
Possibilità di adeguamento  
Regolazione in continuo di altezza  
e inclinazione con una sola mano, 
senza movimento rotatorio

  
Flessibilità 
Indicato per tutti i soffioni dei mar-
chi di accessori sanitari più comuni

 Sicurezza di presa 
 Impugnatura ergonomica per l'azio-
namento sicuro

  Elevata resistenza alle solleci- 
tazioni 
Fino a 100 kg e stabilità assicurata 
secondo il principio statico del 
triangolo formato da parete, soste-
gno e maniglia

 Sicurezza di presa 
I supporti orientati a 45° rispetto 
alla parete facilitano l’impugnatura

 Precisione 
Compensazione delle tolleranze  
± 2 mm in fase di montaggio grazie 
alla configurazione a staffa

 Opzionale 
Integrabile con sedile agganciabile, 
vaschetta e colonna doccia

 Sicurezza di presa 
 Sedili in morbido PUR sanitario e 
volume di presa in corrispondenza 
del poggiaschiena

 Igiene 
 Sedili con apertura igienica e guar-
nizioni sul perno per protezione 
contro lo sporco e la corrosione

 Opzionale 
Con gamba d’appoggio e bracciolo; 
disponibile in alternativa: sedile  
ribaltabile per doccia per il montag-
gio a parete con seduta girevole, 
sgabello da doccia e vasca

Per maggiori informazioni su ErgoSystem® 
E300 e A100 consultare la brochure  
FSB ErgoSystem® + METRIC®, scaricabile 
all’indirizzo www.fsb.de/downloads
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Rappresentanza Svizzera

Sede centrale

Gehrig Group AG 
Bäulerwisenstrasse 1 
8152 Glattbrugg/ZH

T +41 43 211 56  56
F +41 43 211 56 99

info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch | www.gehriggroupcare.ch

Succursali

Gehrig Group SA 
Avenue des Baumettes 3 
1020 Renens/VD

T +41 21 631 90 60
F +41 21 631 90 79

Gehrig Group SA
Via al Fiume 1
6929 Gravesano/TI

T +41 91 600 16 10
F +41 91 600 16 11




