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CHI SIAMO
Sanicar SA è stata fondata nel maggio 1984 quale ditta specializzata nella vendita di 
arredamenti ed attrezzature per Ospedali, cliniche e case anziani. L’azienda è nata in 
seguito all’acquisto di un brevetto di carrozzelle per persone invalide, di cui ne curava 
anche la fabbricazione; ecco dunque spiegato il nome “Sanicar” Car per carrozzelle e, 
Sani per sanitario. 
  
In seguito, la gamma dei prodotti commercializzati si è allargata in modo importante, 
con una proposta di articoli che può soddisfare nella sua completezza le diverse 
esigenze dei nostri clienti, siano essi istituti che privati. 
 
La prima sede ubicata a Breganzona, Via S. Carlo 3 occupava un piccolo negozio di 
poco più di 40 mq. Nel 1989 la ditta, per problemi logistici è trasferita a Lugano, Via 
Trevano 80, con un negozio di oltre 100 mq, ed un'esposizione interna di ca. 300 mq. 
Nel 1999 altro trasferimento a Lamone, Via girella 16 dove trovava posto uno Show 
Room di oltre 500 mq. Uffici, laboratorio, ed 1 dei 3 magazzini, gli altri 2 erano ubicati in 
zona industriale a Bedano per un volume complessivo di oltre 1500 mc. 
 
 A partire degli anni '90 si è cominciato a proporre arredi per scuole materne e, dal 
1999 anche per scuole elementari, superiori ed atenei, comunità ed uffici. In questo 
settore abbiamo arredato scuole ed asili di oltre 70 comuni del Cantone e, nel 2001 
abbiamo arredato l'università della Svizzera italiana USI, con il completamento in 
seguito ad ampliamento nell’anno 2006. 
 
Nel 2017 la Sanicar decide di investire ancora. Trasferisce la sede in via Bicentenario 27 
a Taverne, in uno stabile che permette uno show -room di circa 1700 metri quadrati di 
esposizione, diventando così il centro più grande del Ticino nel suo campo e 
garantendo ai fidati clienti una maggiore possibilità di visionare e provare ogni prodotto 
venduto da Sanicar, spaziando dal ramo medicale, passando per la scuola, uffici, e 
comunità… Una sanicar a 360 GRADI! 
 
In questi 35 anni di attività abbiamo fatto una severa selezione dei prodotti e, 
possiamo ben dire che attualmente possiamo contare su articoli di primaria 
importanza a livello Europeo e Mondiale; sfogliando il nostro sito internet, li potrete 
man mano scoprire.   
 
L’anno 2017 segna anche il Partnerariato con due delle più importanti ditte attive nel 
campo medicale a livello nazionale: MEIKO ed OBA. La prima nel ramo delle disinfezioni, 
vasche medicalizzate e tecnologia avanzata del lavaggio e la seconda, nella 
fabbricazione di materassi sanitari antidecubito. 
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LETTINI ATLAS PRO 

LETTINO ELETTRICO DA 2 FINO A  6 SEZIONI
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ATLAS PRO 
LETTINO ELETTRICO DA 2 
FINO A  6 SEZIONI

COLORI RIVESTIMENTO 
STAMSKIN®:

*colori evidenziati sono senza supplemento



Accessori:

Descrizione:

Descrizione:

Descrizione:

ATLAS PRO 2 SEZIONI

Lettino Atlas Switzerland diviso in 2 parti con  foro facciale; Parte 
inferiore fissa 120 cm e parte superiore regolabile mediante pompa a 
gas attivo/passivo di cm 75. Imbottito e rivestito in similpelle Stamskin 
colori a scelta dalla collezione. 
Regolazione dell`altezza mediante motore elettrico con comando 
perimetrale; Completo di 4 ruote posizionabili mediante staffa a piedi. 
Portata massima di 150 Kg, struttura colore grigio

• Struttura bianca 
• Angolazione schienale motorizzata e telecomandata 
• Larghezza 60 cm 
• Rivestimento cucito, schiuma spessore 4 cm densità 50 kg / m3 
• Rivestimento in microfibra 
• Portarotolo 
 

ATLAS PRO 4 SEZIONI

ATLAS PRO 5 SEZIONI

Lettino Atlas Switzerland diviso in 4 sezioni e, più precisamente : parte 
fissa da cm 120 - parte schienale regolabile e diviso in 3 parti, 2 
braccioli laterali regolabili in altezza e profondità + buco facciale 
incorporato nello schienale e parte superiore regolabile mediante 
pompa a gas attivo/passivo di cm 75. Imbottito e rivestito in similpelle 
Stamskin colori a scelta dalla collezione. 
Regolazione dell`altezza mediante motore elettrico con comando 
perimetrale; Completo di 4 ruote posizionabili mediante staffa a piedi. 
Portata massima di 150 Kg, struttura colore grigio

Accessori:
• Struttura bianca 
• Angolazione schienale motorizzata e telecomandata 
• Larghezza 60 cm 
• Rivestimento cucito, schiuma spessore 4 cm densità 50 kg / m3 
• Rivestimento in microfibra 
• Portarotolo 
 

Lettino Atlas Switzerland diviso in 5 sezioni e, più precisamente : parte 
fissa da cm 120 - parte schienale diviso in 4 parti, composta da 2 
braccioli laterali regolabili in altezza e profondità + appoggia testa con 
buco facciale regolabile manualmente. Imbottito e rivestito in 
similpelle Stamskin colori a scelta dalla collezione. 
Regolazione dell`altezza mediante motore elettrico con comando 
perimetrale; Completo di 4 ruote posizionabili mediante staffa a piedi. 
Portata massima di 150 Kg, struttura colore grigio

Accessori:

• Struttura bianca 
• Angolazione schienale motorizzata e telecomandata 
• Larghezza 60 cm 
• Rivestimento cucito, schiuma spessore 4 cm densità 50 kg / m3 
• Rivestimento in microfibra 
• Portarotolo 
 



ATLAS PRO 6 SEZIONI

ALTRE VERSIONI DEL 
PIANO  DI GIACENZA

Descrizione:
Lettino Atlas Switzerland diviso in 6 sezioni: parte piedi-bacino-
schienale-appoggia testa-2 appoggia braccia regolabili in altezza ed in 
profondità. Imbottito e rivestito in similpelle Stamskin colori a scelta 
dalla collezione. 
Regolazione dell`altezza mediante motore elettrico con comando 
perimetrale; Completo di 4 ruote posizionabili mediante staffa a piedi. 
Portata massima di 150 Kg, struttura colore grigio

Accessori:

• Struttura bianca 
• Angolazione schienale motorizzata e telecomandata 
• Larghezza 60 cm 
• Rivestimento cucito, schiuma spessore 4 cm densità 50 kg / m3 
• Rivestimento in microfibra 
• Portarotolo 
 



LETTINI PIEGHEVOLI 
E FISSI
Lettini pieghevoli da 2 fino a 4 sezioni con 

struttura in legno o alluminio 

 
Lettini fissi con testa sollevabile, e modello 

appendibile a parete e ripiegabile a parete
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 Lenzuolini a due veli, larghezza 60 cm, lunghezza 50m

LENZUOLINI A 2 VELI 



Descrizione:

LETTINO PIEGHEVOLE 3 ZONE

Lettino pieghevole per massaggi dotato di pratico sistema di chiusura 
pieghevole e regolabile in altezza. Completo anche di una pratica 
borsa (compresa nel prezzo) che permette di trasportarlo ovunque si 
desideri. L’imbottitura confortevole in pregiato materiale espanso a 
cellule chiuse si adatta perfettamente alla forma del corpo, 
consentendo al peso di distribuirsi uniformemente ed evitando i punti 
di pressione. Il morbido rivestimento vinilico è resistente ai graffi e agli 
urti, all’acqua e agli oli. Colori disponibili: bianco, beige e nero

Varianti:
- Lettino con struttura in alluminio, 5 cm di imbottitura 
Peso: ca. 13 Kg, Dimensioni: 210x95x68/90h cm, Portata: 220Kg 
 
- Lettino con struttura in legno, 10 cm di imbottitura 
Peso: ca. 19 Kg, Dimensioni: 218x102x65/90h cm, Portata: 250Kg

Descrizione:

LETTINO PIEGHEVOLE 4 ZONE

Lettino pieghevole per massaggi dotato di pratico sistema di chiusura 
pieghevole e regolabile in altezza. Completo anche di una pratica 
borsa (compresa nel prezzo) che permette di trasportarlo ovunque si 
desideri. L’imbottitura confortevole in pregiato materiale espanso a 
cellule chiuse si adatta perfettamente alla forma del corpo, 
consentendo al peso di distribuirsi uniformemente ed evitando i punti 
di pressione. Il morbido rivestimento vinilico è resistente ai graffi e agli 
urti, all’acqua e agli oli. Colori disponibili: bianco, beige e nero

Specifiche:
- Lettino con struttura in legno, 10 cm di imbottitura 
Peso: ca. 19 Kg, Dimensioni: 218x102x65/90h cm, Portata: 250Kg

Descrizione:

LETTINO PIEGHEVOLE 2 ZONE

Lettino pieghevole per massaggi dotato di pratico sistema di chiusura 
pieghevole e regolabile in altezza. Completo anche di una pratica 
borsa (compresa nel prezzo) che permette di trasportarlo ovunque si 
desideri. L’imbottitura confortevole in pregiato materiale espanso a 
cellule chiuse si adatta perfettamente alla forma del corpo, 
consentendo al peso di distribuirsi uniformemente ed evitando i punti 
di pressione. Il morbido rivestimento vinilico è resistente ai graffi e agli 
urti, all’acqua e agli oli. Colori disponibili: bianco, beige e nero

Varianti:
- Lettino con struttura in legno, 7,5 cm di imbottitura + rulli 
Peso: ca. 18,5 Kg, Dimensioni: 220x83x65,5/87,5h cm, Portata: 250Kg 
 
- Lettino con struttura in legno, 5 cm di imbottitura 
Peso: ca. 14 Kg, Dimensioni: 210x95x62/84h cm, Portata: 250Kg 
 
- Lettino con struttura in alluminio, 4 cm di imbottitura 
Peso: ca. 13 Kg, Dimensioni: 210x95x68/90h cm, Portata: 230Kg



Accessori:

Descrizione:

EXAMINA-CLASSIC

Lettino da visita con telaio cromato, completo di testa sollevabile, 
imbottitura in similpelle simpex (colore a scelta dalla collezione), con 
spessore di 70 mm.  
  
Larghezze disponibili: 65 o 80 cm 
Altezza disponibili: 65,  75 o 80 cm

- Portarotolo

Accessori:

Descrizione:

SIMPO-VALVA-ALTERNA

Lettino pieghevole a parete SIMPO-VALVA-ALTERNA: 
  
Telaio grigio bianco RAL 9002, dimensioni 195 x 65, altezza 68 cm, 
gambe pieghevoli con meccanismo a molla a gas, con 2 molle a scatto 
ad ogni estremità della testa. Rivestimento in similpelle disinfettabile 
senza ftalati. 

- Portarotolo

COLORI DISPONIBILI 
PER LETTINI FISSI:



SGABELLI 
Sgabelli con regolabili in altezza mediante 

pompa a gas con leva o con corona. Basi in 

acciaio inox oppure in plastica nera.
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BASIC 

TOP SELLER

Sgabello modello Basic. Seduta di diametro 34 cm. Rivestito in similpelle di diversi spessori o in 
legno. Base in plastica colore nero diametro 60 cm completa di 5 ruote in gomma o tappi. 
Regolabile in altezza da 44 a 56 cm mediante pompa a gas. 
 
Variante alta: regolazione da 58 a 84 cm, con appoggia piedi  



Descrizione:

SCONTO

Sgabello modello Sconto. Seduta di diametro 37 cm. Rivestito in 
similpelle colori a scelta dalla collezione, spessore 50 mm. Base in 
plastica nera diametro 60 cm con 5 ruote in gomma. Regolabile in 
altezza da 43.5 a 56.5 cm mediante pompa a gas comandata con 
sistema a leva. Capacità di carico 110 kg.

Descrizione:

SCONTO - CORONA

Sgabello modello Sconto Corona. Seduta di diametro 37 cm. Rivestito 
in similpelle colori a scelta dalla collezione, spessore 50 mm.  Base in 
plastica nera diametro 60 cm con 5 ruote in gomma. Regolabile in 
altezza da 45 a 57 cm. mediante pompa a gas comandata con sistema 
ad anello. Capacità di carico 110 kg

Descrizione:

NERO

Sgabello modello Nero. Seduta di diametro 37 cm. Rivestito in 
similpelle colori a scelta dalla collezione, spessore 70 mm. Base in 
plastica nera diametro 60 cm con 5 ruote in gomma. Regolabile in 
altezza da 46.5 a 59.5 cm mediante pompa a gas comandata con 
sistema a leva. Capacità di carico 110 kg.



Descrizione:

NERO - CORONA

Sgabello modello Nero Corona. Seduta di diametro 37 cm. Rivestito in 
similpelle colori a scelta dalla collezione, spessore 70 mm.    Base in 
plastica nera diametro 60 cm con 5 ruote in gomma. Regolabile in 
altezza da 47 a 59 cm. mediante pompa a gas comandata con sistema 
ad anello. Capacità di carico 110 kg.

Descrizione:

PENNY PINCH

Sgabello modello Penny-Pinch. Seduta di diametro 37 cm. Rivestito in
similpelle spessore 70 mm, colori a scelta dalla collezione. Base in
alluminio diametro 60 cm con 5 ruote in gomma. Regolabile in altezza
da 43 a 56 cm mediante pompa a gas comandata con sistema a leva. 
Capacità di carico 135 kg.

Descrizione:

PENNY CORONA

Sgabello modello Penny Corona. Seduta di diametro 37 cm. Rivestito 
in similpelle colori a scelta dalla collezione, spessore 70 mm.  Base in 
alluminio diametro 60 cm con 5 ruote in gomma. Regolabile in altezza
da 42 a 55 cm. mediante pompa a gas comandata con sistema ad 
anello. Capacità di carico 135 kg.



Descrizione:

RAGNETTO

Descrizione:

MINETTE 

Sgabello modello Minette. Seduta di diametro 34 cm. Rivestito in 
similpelle colori a scelta dalla collezione, spessore 70 mm. Base in
alluminio diametro 50 cm con 5 ruote in gomma. Regolabile in altezza 
da 43 a 56 cm mediante pompa a gas comandata con sistema a leva. 
Capacità di carico 135 kg

Sgabello modello ragnetto. Seduta di   diametro 37 cm e di spessore di 
4 cm. Rivestito in similpelle di diversi spessori o in legno. Base in 
acciaio cromato di diametro 72 cm completa di 5 ruote in gomma. 
Dimensioni di alzata: da 42 a 54 cm. 
 
 Variante alta: regolazione da 58 a 84 cm, con appoggia piedi. 

Descrizione:

ALZATA

Sgabello modello alzata. Seduta di diametro 37 cm e di spessore di 4
cm. Rivestito in similpelle di diversi spessori o in legno. Base in acciaio 
cromato di diametro: 74 cm completa di 5 ruote in gomma. 
Dimensioni di alzata: da 46 a 60 cm.  

Variante alta: regolazione da 62 a 88 cm, con appoggia piedi. 



COLORI DISPONIBILI 
PER SGABELLI:

*disponibili per mod. 
sconto/sconto 
corona, nero/nero 
corona, penny 
pinch/penny corona, 
minette

*disponibili per mod.: Ragnetto, Sconto 
**colori evidenziati sono senza supplemento

Descrizione:

MEDICALIFT 3030 PROLINE

Sedia da lavoro adatta per tutti i settori della chirurgia, in particolare la
microchirurgia. 
Telaio in acciaio inossidabile con 5 ruote doppie antistatiche, anello
pedale cromato con freno centrale, parte superiore girevole e 
arretrabile. Altezza dello schienale regolabile di 7 cm. Imbottitura 
confortevole antistatica nera. Regolazione dell’altezza con pompa 
idraulica esente da manutenzione con corsa di 19 cm. Braccioli
chirurgici imbottiti (paio). Altezza seduta da 53 a 72 cm. 



POLTRONE 
Poltrone Relax elettriche e a gas 

Poltrone prelievi
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COLORI RIVESTIMENTI: 



Descrizione:

Rivestimenti senza cuciture, ignifughi ed antistatici, con imbottiture 
speciali che si adattano perfettamente alla conformazione fisica di 
ogni paziente, trasmettono un rilassamento ottimale atto a facilitare 
ogni tipo di trattamento terapeutico. 
L 81,8 / P 105,4 / H 58,8-138,5 cm

Descrizione:

Rivestimenti senza cuciture, ignifughi ed antistatici, con imbottiture 
speciali che si adattano perfettamente alla conformazione fisica di 
ogni paziente, trasmettono un rilassamento ottimale atto a facilitare 
ogni tipo di trattamento terapeutico. 
L 110 / P 83 / H 59-144 cm 
 

Descrizione:

POLTRONA PRELIEVI E TERAPIA 
ELETTRICA AD ALTEZZA VARIABILEAP4297

POLTRONA PRELIEVI E TERAPIA 
ELETTRICA AD ALTEZZA FISSA

Accessori: 
- AP4299 - Asta portaflebo 
- AP4290 - Bacinella inox per sta flebo 
- AP4291 - Cuffia di protezione in materiale 
plastico per gambale

POLTRONA PRELIEVI SU RUOTE 
CON MOVIMENTI SINCRONIZZATI 

AP4197

AP1160

Accessori: 
- AP4299 - Asta portaflebo 
- AP4290 - Bacinella inox per sta flebo 
- AP4291 - Cuffia di protezione in materiale 
plastico per gambale

Sedile, schienale e poggiagambe sono imbottiti in espanso a densità 
differenziata e rivestiti in semilpelle ignifuga in classe 1IM lavabile e 
disinfettabile. Lo schienale è dotato di maniglia di spinta posteriore. 
Il movimento dello schienale e del poggiagambe è sincronizzato 
mediante una molla a gas azionata da leve bilaterali.  La poltrona è 
espressamente utilizzata e certificata per prelievo/trasfusione 
essendo la stessa provvista di posizione TRENDELENBURG o 
posizione ANTI-SHOCK

ACCESSORI DISPONIBILI 
- Poggiatesta monocolor o bicolor MZ1058 
- Poggiatesta grigio MZ1059; 
- Portarotolo MZ5048; 
- Asta flebo MZ5049; 
- Morsetto per asta flebo MZ5051 
- Morsetto per asta flebo MZ5051





CONTACT 
INFORMATION

Consulting and telephone orders:
Schedule: Monday-Friday 9:00 A.M. -  5:00 P.M.

0359/ 889 413, 0733/ 065 996 

Confirmations and telephone orders: 0733/ 065 997, 0733/ 065 998 
Schedule: Monday-Friday 9:00 A.M. -  5:00 P.M.

Delivery details and any other problem: 0259/ 46 45 44 
Schedule: Monday-Friday 9:00 A.M. -  5:00 P.M.

Uffici ed esposizione: 
Via Bicentenario 27 
6807 Taverne

Contatti:
info@sanicar.ch 
091 967 54 74

INFORMAZIONI DI 
CONTATTO


