oasi
programma

Tutti i commenti vengono lasciati ora
allo sguardo meravigliato e attento
dell’ospite che troverà nell’ ampia
scelta del nuovo programma vasche
con porta Oasi Goman® il luogo
ideale per rilassarsi, leggere e provare,
con assoluta libertà, un confortevole
benessere.
Quando il fisico non ci permette
di usufruire autonomamente degli
apparecchi igienico sanitari, Goman®
propone sempre soluzioni d’avanguardia,
con attento e ricercato design.

Il programma Oasi Goman®
offre vasche eleganti e sobrie
utilizzabili da chiunque, ergonomiche
e sicure, con seduta e pedana
antiscivolo, porta di agevole e
comoda apertura, pannelli facilmente
asportabili per ispezione e manutenzione,
disponibili anche modelli di dimensioni
contenute, ideali da adattare nelle
ristrutturazioni di bagni esistenti.

H915/01 1060x660XH950 P.DX

H916/01 1060x660XH950 P.SX

CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA
(porta dx - seduta sx - maniglia ext)

CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA
(porta sx - seduta dx - maniglia ext)

OASI1060. La più piccola del programma Oasi
2011, idonea per essere installata anche a ridosso
di un sanitario per soddisfare le esigenze di chi
necessita di una comoda vasca ma che ha uno
spazio ridotto in bagno. La porta che apre verso
l’interno, oltre che far guadagnare spazio al di fuori,
evita definitivamente l’apertura casuale con vasca
piena d’acqua e perdite. Con la maniglia di chiusura
esterna si aumenta ulteriormente lo spazio interno.
Particolarmente studiati il sistema antiscivolo della
seduta e della pedana e la rubinetteria “made in
Italy”. Funzionalità, sicurezza e minime dimensioni
sono le sue peculiarità.
Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio
portante in acciaio inox aisi304 e piedini regolabili.
Capacità (max teorica) : lt 250
Completa di colonna vasca con troppopieno 1”1/2 e
piletta Ø70 mm.
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H925/01 1200x660XH950 P.DX

H926/01 1200x660XH950 P.SX

CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA
(porta dx - seduta sx - maniglia int)

CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA
(porta sx - seduta dx - maniglia int)

OASI1200. La più classica del programma Oasi 2011,
per soddisfare le esigenze di chi necessita di una comoda e spaziosa vasca e che è dotato di sufficienti spazi
in bagno. La porta che apre verso l’interno,
oltre che far guadagnare spazio al di fuori, evita definitivamente l’apertura casuale con vasca piena d’acqua
e perdite. Esteticamente piacevole, con la porta che
ben si mimetizzata nel pannello frontale e la maniglia
di chiusura interna. Particolarmente studiati il sistema
antiscivolo della seduta e della pedana e la rubinetteria
“made in Italy”.
Design, sicurezza e medie dimensioni sono le sue caratteristiche essenziali.
Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in
acciaio inox aisi304 e piedini regolabili.
Capacità (max teorica) : lt 280
Completa di colonna vasca con troppopieno 1”1/2 e
piletta Ø70 mm.
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H935/01 1400x700XH1000 P.DX

H936/01 1400x700XH1000 P.SX

CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA
(porta dx - seduta sx - maniglia int)

CON TELAIO AUTOPORTANTE E RUBINETTERIA
(porta sx - seduta dx - maniglia int)

OASI1400. La più grande del programma Oasi 2011, per
soddisfare le esigenze di chi necessita di una funzionale
e spaziosa vasca e che è dotato di spazi adeguati in bagno. La porta che apre verso l’interno, oltre che far guadagnare spazio al di fuori, evita definitivamente l’apertura
casuale con vasca piena d’acqua e perdite. Esteticamente piacevole, con la porta che ben si mimetizzata nel
pannello frontale e la maniglia di chiusura interna. Particolarmente studiati il sistema antiscivolo della seduta e
della pedana e la rubinetteria “made in Italy”.
Design, sicurezza e ampie dimensioni sono le sue principali caratteristiche.
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Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in
acciaio inox aisi304 e piedini regolabili.
Capacità (max teorica) : lt 380
Completa di colonna vasca con troppopieno 1”1/2 e
piletta Ø70 mm.
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H945/01 1700x750XH625 P.DX

H946/01 1700x750XH625 P.SX

CON TELAIO AUTOPORTANTE
(porta dx - maniglia est) esclusa rubinetteria

CON TELAIO AUTOPORTANTE
(porta sx - maniglia est) esclusa rubinetteria

OASI1700. La più bassa del programma Oasi 2011,
per chi necessita di una funzionale e polivalente vasca.
Questo modello, fornito senza rubinetteria, è attrezzabile
con pannelli sopravasca per uso doccia ed è possibile
utilizzare rubinetterie esterne esistenti o standard e con
seggiolino X800/01. La porta che apre verso l’interno,
oltre che far guadagnare spazio al di fuori, evita definitivamente l’apertura casuale con vasca piena d’acqua e
perdite. Con la maniglia di chiusura esterna si aumenta
ulteriormente lo spazio interno. Particolarmente studiato
il sistema antiscivolo di tutto il fondo pedana.
Sicurezza, versatilità e facilità di utilizzo sono le sue
qualità.
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Struttura in gel-coat su vetroresina con telaio portante in
acciaio inox aisi304 e piedini regolabili.
Capacità (max teorica) : lt 350
Completa di colonna vasca con troppopieno 1”1/2 e
piletta Ø70 mm.
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GOMAN S.r.l.
Via Maestri del lavoro, 8
Castiglione delle Stiviere
46043 - Mantova - Italy
Tel. +39.0376.671780
Fax +39.0376.671286
Per la gamma completa dei prodotti Goman
richiedere Il catalogo generale a info@goman.it
www.goman.it
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