
AXXIS Forti di un team di esperti nel settore, siamo entusiasti di offrirti quella 
che consideriamo un’innovazione significativa per la nostra linea di bagni 
mobili e per tutto il settore. Ti presentiamo Axxis. Dotato di rivoluzionari 
cardini auto-chiudenti, chiusura girevole per impieghi pesanti, profonda 
maniglia per ambidestri e telaio della porta rinnovato.

Pro 12
Capacità: 45.4L 

Pavimento a griglia 
(disponibile anche nella 
versione con scarico a 
pedale)

GRATUITO
con 12 000 punti ROI

Caratteristiche

 Dimensioni (A x L x P): 2.27 m x 1.09 m x 1.19 m
Peso: 74.8 kg

 Capacità del serbatoio: 227 L

Pro 22  (non c’è spazio 
per l’orinatoio)
Capacità: 83.3L 

Kit per sollevamento 
a serbatoio pieno

Kit per sollevamento 
a serbatoio vuoto

È possibile aggiungere i seguenti accessori 
opzionali: dispenser per sapone, dispenser 
carta/asciugamani, ripiani angolari, indicatori 
di sesso, specchi, porta carta igienica 4 rotoli 
ed illuminazione a energia solare e ventola a 
energia solare.

Pannelli modellati
su cui apporre il logo

Il condotto dell’aria dal design 
davvero unico con appendiabiti/

borsa integrato e il ripiano 
rendono la toilette ancor più 
comoda per gli utenti finali.

Maxim 3000 è un bagno fabbricato mediante soffiaggio, con doppie 
pareti e pannelli ad incastro: una cabina di durata e resistenza senza 
pari. Sono state migliorate anche le finiture di Maxim 3000, utilizzando 
pareti comuni e la sovrapposizione completa base-cabina, con un 
conseguente allineamento costante in fase di assemblaggio. Un 
ulteriore vantaggio per gli operatori e gli utenti finali è dato dal nuovo 
condotto dell’aria, dotato di ripiano e appendiabiti/borsa integrato, 
comodità che non si trovano nella maggior parte dei bagni standard. 
Ecco perché Maxim 3000 offre molto più di una toilette standard.

MAXIM 3000

Caratteristiche

Dimensioni (A x L x P): 2.29 m x 1.12 m x 1.22 m
Peso: 85.8 kg

Capacità del serbatoio: 265 L

GRATUITO
con 12 000 punti ROI

Kit per sollevamento 
a serbatoio vuoto

È possibile aggiungere i seguenti accessori 
opzionali: dispenser per sapone, dispenser 
carta/asciugamani, ripiani angolari, indicatori 
di sesso, specchi, porta carta igienica 4 rotoli 
ed illuminazione a energia solare e ventola a 
energia solare.

Kit per sollevamento
a serbatoio pieno

Lavamani Maxim
Capacità: 32.5L

Avambraccio 
Lavamani Maxim
Capacità: 32.5L

Colori

Standard

Colori

Standard Speciali

Sistemi di Scarico Accessori/Opzioni

FLIP TOP
Sistema di scarico 
con coperchio 
richiudibile (pompa a 
mano o a pedale)

FLIP TOP FRESH
Sistema di scarico Fresh 
(pompa a mano o a 
pedale) 

(È necessaria la stazione 
lavamani Pro 22)

KIT DI LAVAGGIO
INTERNO TANICA
Sistema di scarico con 
ricircolo (pompa a mano 
o a pedale)

Accessori/Opzioni

Sistemi di Scarico

FLIP TOP
Sistema di scarico con 
coperchio richiudibile 
(pompa a mano o a 
pedale)
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