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Nella città di Matera, Capitale Europea della Cultura nel 2019, operiamo da 10
anni con passione e impegno, per garantirvi un prodotto dagli alti standard
qualitativi, ricercato nelle forme e nei materiali, sempre all’avvanguardia e
attenti a tutte le esigenze dei nostri clienti.
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Poltrone Lift Relax
Le Poltrone Lift Relax Rappresentano il cuore della
nostra produzione. Spazio Relax offre una gamma di
20 modelli, ognuno studiato per garantire i più alti
standard di comfort e qualità.
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VERSIONI E MOVIMENTI

Relax/Lift Indipendente 4 motori

Scegliere una poltrona Spazio Relax non è solo scegliere un prodotto 100% italiano e garantito ma
anche un sistema tecnico e funzionale che si integra ed espande grazie a un ventaglio di soluzioni
meccaniche, accessori opzionali, ampia scelta di modelli e dimensioni con un’ampia gamma di
tessuti e rivestimenti.
Per questi motivi possiamo affermare che Spazio relax è una azienda leader nel settore delle
poltrone relax con seduta assistita, in grado di fornire prodotti di serie personalizzabili. Vere e
proprie poltrone su misura disegnate e prodotte tenendo conto delle vostre necessità ed
esigenze.

Il sistema a 4 motori autonomi
che garantiscono movimenti
indipendenti dello schienale e della
pediera. Oltre alle classiche posizioni
relax e lift, può assumere anche
posizioni molto funzionali ai fini
ortopedico-sanitari, utili soprattutto
nei casi in cui si abbiano esigenze
fisiche che obbligano a restare
seduti sulla poltrona.

Il sistema consente di inclinare la
poltrona verso l’alto in posizione
gravità zero, ed anche di effettuare
un innalzamento della poltrona di
circa 20 cm, mantenendo la seduta
parallela al pavimento.

Posizione
Total Relax

Relax/Lift Indipendente 2 motori

La poltrona è in grado di
raggiungere la posizione
letto permettendo il totale
riposo.

E’ un meccanismo a due motori
capace di generare il movimento
autonomo
dello
schienale
rispetto al poggiapiedi. Questo
meccanismo,
attraverso
una
selezione indipendente dei due
movimenti, permette di ottenere
diverse combinazioni di relax.

Oltre alle funzioni della meccanica
Relax, questo meccanismo prevede
un dispositivo alzapersona che
permette di assumere con facilità
la posizione eretta alle persone con
difficoltà motoria. In fase di alzata la
poltrona si solleva parallela al suolo
di 10 cm.

Posizione TV
Grazie
al
movimento
indipendente di pediera
e schienale si raggiunge
la giusta posizione per la
visione della TV.

Posizione Lift
(Alzapersona)
Grazie
al
graduale
sollevamento la poltrona
raggiunge la posizione
ideale per alzarsi.

Relax manuale

Relax/Lift 1 motore
E’ un meccanismo ad un motore
con movimento sincronizzato di
spalliera e pediera. La funzione
anticipo pediera, di serie, permette
di sollevare la pediera prima
dell’abbassamento dello schienale,
consentendo così di raggiungere la
posizione tv .

Oltre alle funzioni della meccanica
Relax, questo meccanismo prevede
un dispositivo alzapersona che
permette di assumere con facilità
la posizione eretta alle persone con
difficoltà motoria. In fase di alzata la
poltrona si solleva parallela al suolo
di 10 cm.

Il relax manuale è un meccanismo che
permette di assumere la posizione
relax ideale attraverso il movimento
del poggiapiedi prima e dello
schienale poi, ottenuto esercitando
una pressione sullo schienale
aiutandosi nella spinta sui braccioli.
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POLTRONE
DISPOSITIVO
MEDICO
Molti dei nostri prodotti sono classificati
Dispositivi Medici di Classe 1, in conformità
agli standard richiesti dalla Direttiva
Europea (concerne i Dispositivi Medici) e
registrati nell’elenco del Ministero della
Salute.

Abbiamo studiato un nuovo prodotto appositamente
per il settore sanitario. Le falde superiori del cuscino di
seduta delle nostre poltrone Dispositivo Medico sono
realizzate con uno strato di ben 30 mm di Gaia®, un
prodotto della gamma Waterlily tra i più innovativi sul
mercato, creato da materia base di origine naturale
e arricchito con essenze naturali. Questa soluzione ci
permette di coniugare il comfort e la funzionalità delle
nostre poltrone con:
UNA SEDUTA CHE SI AUTO-MODELLA
ATTRAVERSO L’AZIONE TERMICA DEL CORPO
PIÙ TRASPIRABILITÀ PER ALLONTANARE
L’UMIDITÀ PRODOTTA DAL CORPO
AUMENTO DEL COMFORT MINIMIZZANDO
I PUNTI DI PRESSIONE

LA QUALITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE 1
E LA LORO MARCATURA CE, PERMETTE A QUESTI
MODELLI DI BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
DI IMPOSTA PER SPESE SANITARIE PARI AL 19%
(ART. 15, COMMA 1 LETTERA C DEL TUIR).
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KIT TERMO
Il sistema riscaldante Kit Termo offre alle
poltrone Spazio Relax la possibilità di avere
una zona termica per un benefico effetto
riscaldante nella seduta e nella zona lombare
dello schienale.
Il sistema può funzionare con 2 termo
posizionati 1 nella seduta e 1 nello
schienale, ma anche in combinazione con
il ns. kit vibro, unendo 4 vibromassaggiatori
(2 nello schienale, 1 nella seduta e 1 nella
pediera) con un termo posizionato nella
seduta, garantendo un efficace movimento
vibromassaggiante con un benefico effetto
riscaldante.

MECCANICHE
RINFORZATE
Spazio Relax offre alla propria clientela
la possibilità di acquistare poltrone che
necessitano di una resistenza meccanica e
di una forza di sollevamento e movimento
relax superiori allo standard comunemente
diffuso che è di circa 120 kg.
Esistono infatti, esclusivamente nella
versione Lift indipendente, 2 tipologie di
meccanismo rinforzato che innalzano il peso
massimo sollevabile a 180 kg o 250 kg.
E’ possibile inoltre optare per una seduta
maggiorata, passando cioè dallo standard
di 52 cm a 57/63 cm, garantendo così a tutta
l’utenza un comfort di massimo livello.

KIT 5 VIBRO
E’ un sistema di massaggio che consente di
stimolare la circolazione sanguigna e ricreare
un piacevole senso di benessere, attraverso
cinque sistemi di vibrazione posizionati in
diversi punti della poltrona, ognuno dei
quali azionabile singolarmente. Il sistema
Massaggio Life può essere applicato ad ogni
tipologia di meccanismo relax e lift, in modo
da ottenere prodotti che siano ideali per
ogni specifica esigenza.
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ROLLER SYSTEM
E BATTERIA

Roller System è un pratico
sistema di sollevamento
della meccanica su quattro
ruote indipendenti, azionato
mediante una leva a pedale
posta nella parte posteriore
della poltrona. Un sistema
funzionale e pratico che
permette
di
trasportare
facilmente la poltrona da una
stanza all’altra.

Il Kit Batteria permette l’utilizzo della poltrona in
qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla presa
di corrente. La batteria garantisce mediamente 60
cicli completi di autonomia.

60
CICLI

La comoda presa di ricarica esterna, rende
l’operazione di ricarica della batteria, facile, sicura e
pratica, senza bisogno di piegarsi e mettere le mani
nella parte interna della meccanica.
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SUPPORTO LOMBARE
L’innovativo sistema di supporto/massaggio
lombare BF15 offre una semplice ed efficace
soluzione al diffusissimo problema del mal
di schiena e dell’affaticamento della parte
bassa della colonna vertebrale, causato
dalla naturale compressione delle vertebre
a seguito di stress, lavoro, errata postura
quotidiana, guida, etc…

Il kit supporto lombare BF15 è infatti un dispositivo elettromeccanico
in grado di offrire due enormi vantaggi per il vostro relax.
Permette infatti di:
1

personalizzare la profondità dello schienale nella parte lombare,
con una escursione di circa 10 cm, garantendo un sostegno
efficace e riposante alla parte bassa della spina dorsale.

2 Ottenere attraverso il programma BFM (Back Flex Mouvement),
un movimento massaggiante distensivo dei dischi
intervertebrali grazie ad una spinta ripetuta e continua del
cuscino lombare dello schienale.
Vi invitiamo a provare l’efficacia del nostro sistema BF15 al fine di
garantire alla vostra schiena un relax sano ed un sollievo alle fatiche
della giornata.
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FODERE DI
PROTEZIONE

PROTEZIONE TOTALE

Le fodere di protezione sono state ideate
per garantire la salvaguardia dall’usura e
dallo sporco delle zone maggiormente
soggette della poltrona. E’ prevista
una copertura per lo schienale, una per
la seduta ed una per i braccioli che si
conformano ai componenti rendendone
impercettibile la loro presenza.
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BRACCIOLI
ESTRAIBILI
E TAVOLINO

Con la versione “BRACCIOLO
ESTRAIBILE” è possibile
utilizzare la poltrona sotto
un normale tavolo da pranzo
o in alternativa inserire
all’occorrenza l’accessorio
tavolino.
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OPTIONAL
ED ACCESSORI
AGGIUNTIVI
Sistema di controllo in metallo a bracciolo,
con 2 o 4 pulsanti per meccaniche relax o lift.

Spazio relax realizza cuscini per animali
domestici con gli stessi rivestimenti delle
poltrone, personalizzabili con il nome del
vostro amico a quattro zampe.

Cuscinetto poggiatesta, studiato per
conferire un maggiore comfort all’area
cervicale. Realizzato con lo stesso rivestimento
della poltrone.

Spazio relax può personalizzare
le poltrone ricamando il nome
dell’acquirente rendendola ancora
più esclusiva.

Cuscinetti lombari, studiati per conferire
un maggiore comfort alla zona lombare.
Realizzati con lo stesso rivestimento della
poltrone.
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RIVESTIMENTI*
Microfibra - Tessuto - Cat. A / Micro

Mistral - Tessuto antimacchia - Cat. A/C
Disponibile
trapuntato
Spigato
(cat. C)

IVORY

BEIGE

VANILLA

SADDLE

CARAMEL

TERRA

RED

BORDEAUX

OLIVE

D. GREEN

MINT

DEMIN

NAVY

BLUE

ANTELOPE

BLACK

YELLOW

705

405

601

425

600

411

604

305

Savoy - Tessuto antimacchia - Cat. A
Modelli disponibili con tessuti trapuntati
MISTRAL e TEQUILA:
07

20

70

44

105

46

64

25

69

31

28

ASIA
BERGE'
CARINA
CUBE
KUBRIK
PAGODA
ROMA
ROSSINI
VALERY

38

94

95

121

126

127

304*

601*

608

Marvel - Tessuto antimacchia - Cat. A

30

34

11

35

12

13

14

28

36

37

38

39

402

301

Tequila - Tessuto antimacchia - Cat. A/C

102

413*

430

405

* Disponibile
trapuntato Spigato
(cat. C)

605*

701

702*

004

305

502

Trapunta Spigato

Il rivestimento trapuntato è
realizzabile unicamente nella
parte interna della poltrona
(spalliera e seduta), solo nei
modelli elencati qui a fianco con
le caratteristiche di tappezzeria
rappresentate (come foto).

Trapunta Spigato
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RIVESTIMENTI*
America - Ecopelle - Cat. B

Ritz - Tessuto antimacchia - Cat. A

7

21

59

3

33

53

31

16

94

6

84

25

37

20

32

96

1

2

3

4

5

6

48

9

10

11

12

13

14

15

103

112

113

115

323

319

309

Chris - Tessuto antimacchia - Cat. B

60

225

75

21

32

8

310

312

9

Luxor - Ecopelle - Cat. B

84

81

15

9

561
1

94

7

101

101

Leon - Tessuto antimacchia - Cat. C

25

7

20

21

75

35

9

32

22

41

84

48

44

30

Morgan - Vera pelle Cat. 1500

301

302

315

Dubai - Tessuto antimacchia - Cat. C/D
620

3914

3917

3912

3920

3918

3924

Junco 001 (D)

321

Junco 002 (D)

Le immagini e i colori dei rivestimenti sono indicativi, per una scelta chiara ed esaustiva consigliamo di utilizzare il
campionario Spazio Relax in dotazione nei nostri punti vendita.
3939

3940

3928

3929

3930

3924

3925

3926

3935

311
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Le nostre poltrone lift-relax, studiate
e realizzate per garantire elevati
standard qualitativi, permettono ai
nostri clienti di vivere gli affetti più
cari e comodamente partecipare ai
momenti più belli della vita.
Spazio Relax, comoda la vita.
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BERGE’
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax
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BERGE’
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Anche Dispositivo Medico
Poltrone Lift Relax

Con la versione “BRACCIOLO
SGANCIABILE” è possibile
utilizzare la poltrona sotto
un normale tavolo da pranzo
o in alternativa inserire
all’occorrenza l’accessorio
tavolino.

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.
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BERGE’
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax
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BERGE’

BERGE’

MISURE

MATERIALI

MISURE

COMPACT

MINI

43

52/57*

70

79/81

54

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC

50

102

105
51

46

93

85

168

173

BERGE’ MINI
Studiata appositamente per
chi ha una corporatura minuta,
questa poltrona é dotata di una
meccanica 2 motori con seduta
ridotta a 45 cm di larghezza e
48 cm di profondità.

BERGE’

Struttura

BERGE’ COMPACT
Poltrona standard studiata
negli ingombri e nel comfort,
può essere dotata di tutti gli
accessori SPAZIO RELAX.
*Le poltrona in configurazione
standard è venduta con
seduta da 52cm, può essere
personalizzata con seduta
da 57cm. La meccanica con
seduta da 57cm è di tipo
rinforzata con capacità di
carico fino a 150kg totali.

BERGE’

MISURE

SPECIAL

VERSIONI

EXTRA LARGE

63

76/81

LIFT-RELAX 1 Motore
BERGE’ COMPACT

LIFT-RELAX 3 Motori
BERGE’ EXTRA LARGE

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa,
anche lontano dalla presa di
corrente. La batteria permette
mediamente 60 cicli completi
di autonomia.

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio Relax la possibilità di avere una
zona termica per un benefico
effetto riscaldante nella seduta e nella zona lombare dello
schienale.

BERGE’ COMPACT
BERGE’ SPECIAL

BERGE’ COMPACT

BRACCIOLI ESTRAIBILI
Con la versioni “BRACCIOLO
ESTRAIBILE”
è
possibile
utilizzare la poltrona sotto
un normale tavolo da pranzo o
in alternativa inserire all’occorrenza l’accessorio tavolino.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una piastra
vibromassaggiante,
esercita
un massaggio su tutto il corpo,
stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando
la circolazione sanguigna.

BERGE’ COMPACT

*montabile su tutte le
meccaniche cf56/57

SFODERABILITA’
Poltrona dotata di rivestimento interamente sfoderabile.
BERGE’ COMPACT

51

105

104
46
83

183

BERGE’ SPECIAL
Questa poltrona è dotata di
una meccanica con doppia
tavoletta, per ottenere una
maggiore estensione nella
posizione Total Relax. Adatta
a tutte le persone con statura
fuori standard in altezza.
*Le poltrona in configurazione
standard è venduta con
seduta da 52cm, può essere
personalizzata con seduta da
57cm. Tutte le meccaniche
utilizzate sono di tipo rinforzato.

47
85

173

BERGE’ EXTRA LARGE
Studiata appositamente per
chi ha una corporatura con
misure e pesi extra, questa
poltrona è dotata di una
meccanica rinforzata capace
di sollevare fino a 250 Kg, con
seduta maggiorata di 63 cm di
larghezza.

DISPOSITIVO MEDICO

(CON SEDUTA AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate DISPOSITIVO MEDICO SANITARIO con
detrazione fiscale del 19%
BERGE’ COMPACT
BERGE’ MINI
BERGE’ SPECIAL
BERGE’ EXTRA LARGE

BERGE’ COMPACT
BERGE’ SPECIAL

BF 15
Sistema di supporto/massaggio lombare BF 15, offre una
efficace soluzione al problema
del mal di schiena e dell’affaticamento della zona lombare.
BERGE’ COMPACT

BERGE’ COMPACT
BERGE’ SPECIAL

89

50

LIFT-RELAX 2 Motori
BERGE’ COMPACT
BERGE’ MINI
BERGE’ SPECIAL

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di sollevamento della meccanica su quattro ruote indipendenti, azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della
poltrona. Un sistema funzionale
e pratico che permette di trasportare facilmente la poltrona
da una stanza all’altra.

MISURE

52/57*

RELAX Manuale
BERGE’ COMPACT

MANIGLIONE
Pratico e solido maniglione in
acciaio, utile per muovere e
spostare la poltrona.
BERGE’ COMPACT
BERGE’ SPECIAL
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ONDA
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

Pag. 39

Pag. 40

ONDA
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

Il modello ONDA
è dotato di
schienale modellato
con cuscinature
multiple morbide e
confortevoli.
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Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

46
108
46
50

Posizione Lift (Alzapersona). si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per rialzarsi dalla
posizione seduta.

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron,
imbottitura schienale in fibra di poliestere.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC.

175

92

76

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

DISPOSITIVO MEDICO
(CON SEDUTA
AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO
SANITARIO con detrazione fiscale del 19%

BRACCIOLI ESTRAIBILI
Con la versioni “BRACCIOLO
ESTRAIBILE” è possibile
utilizzare la poltrona sotto
un normale tavolo da
pranzo o in alternativa
inserire all’occorrenza
l’accessorio tavolino.

MANIGLIONE
Pratico e solido maniglione in acciaio, utile
per muovere e spostare
la poltrona.
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VALERY
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax
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VALERY
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

Valery è dotata di un sistema a 4 motori in grado di
garantire movimenti indipendenti dello schienale e della
pediera. Oltre alle classiche posizioni relax e lift, Valery
può assumere anche posizioni molto funzionali ai fini
ortopedico-sanitari, utili sopratutto nei casi in cui si
abbiano esigenze fisiche che obbligano a restare seduti
sulla poltrona.
Il sistema consente infatti sia di inclinare la poltrona
verso l’alto in posizione gravità zero, che di effettuare un
innalzamento della poltrona di circa 20 cm, conservando la
seduta parallela al pavimento. Questo movimento parallelo
consente l’avvicinamento ad un tavolo, per il pranzo o per
ogni altra esigenza, restando comodamente seduti.
Ogni stress e disagio da cambiamento di posizione viene
così agevolmente evitato.

Pag. 45

Pag. 46

VALERY

Pag. 47

MISURE E MATERIALI

Anche Dispositivo Medico
51

Poltrone Lift Relax
110
49
52
76

88/99

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

4 rotelle auto piroettanti di cui 2 con freno.

69
168

VERSIONI

LIFT-RELAX 2 Motori

Lift-Relax 4 Motori
* la meccanica 4 motori è una meccanica progettata
normalmente rinforzata, per supportare un peso di 150Kg

OPTIONAL

RUOTE (DI SERIE)
Quattro ruote indipendenti, un sistema funzionale e pratico che permette
di trasportare facilmente
la poltrona da una stanza
all’altra.

Valery è una poltrona innovativa,
dotata di speciali caratteristiche
che la rendono indispensabile
come
ausilio
sanitario
ed
ortopedico. Braccioli e orecchie
spalliera facilmente smontabili, per
consentire un agevole spostamento
della persona dalla poltrona al letto
(e viceversa). Schienale con solido
maniglione per spostare con facilità
la poltrona da un ambiente all’altro.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

DISPOSITIVO MEDICO
(CON SEDUTA
AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO
SANITARIO con detrazione fiscale del 19%

BRACCIOLI ESTRAIBILI

MANIGLIONE

(DI SERIE)

(DI SERIE)

Con la versioni “BRACCIOLO
ESTRAIBILE” è possibile
utilizzare la poltrona sotto
un normale tavolo da
pranzo o in alternativa
inserire all’occorrenza
l’accessorio tavolino.

Pratico e solido maniglione in acciaio, utile
per muovere e spostare
la poltrona.

Pag. 48

VITA
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

Pag. 49

Pag. 50

VITA

Pag. 51

MISURE E MATERIALI

Anche Dispositivo Medico
51

Poltrone Lift Relax
110
49
52
76

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

4 rotelle auto piroettanti di cui 2 con freno.

69

88/99

168

VERSIONI

Lift-Relax 4 Motori
* la meccanica 4 motori è una meccanica progettata
normalmente rinforzata, per supportare un peso di 150Kg

OPTIONAL

RUOTE (DI SERIE)
Quattro ruote indipendenti, un sistema funzionale e pratico che permette
di trasportare facilmente
la poltrona da una stanza
all’altra.

Vita è dotata di un sistema a 4 motori che garantiscono
movimenti indipendenti dello schienale e della pediera.
Oltre alle classiche posizioni relax e lift, Vita può assumere
anche posizioni molto funzionali ai fini ortopedico-sanitari,
utili soprattutto nei casi in cui si abbiano esigenze fisiche
che obbligano a restare seduti sulla poltrona.
Il sistema consente infatti sia di inclinare la poltrona
verso l’alto in posizione gravità zero, che di effettuare un
innalzamento della poltrona di circa 20 cm, conservando la
seduta parallela al pavimento. Questo movimento parallelo
consente l’avvicinamento ad un tavolo, per il pranzo o per
ogni altra esigenza, restando comodamente seduti.
Ogni stress e disagio da cambiamento di posizione viene
così agevolmente evitato.
Vita è dotata di speciali caratteristiche che la rendono
indispensabile come ausilio sanitario ed ortopedico.
Braccioli facilmente smontabili, per consentire un
agevole spostamento della persona dalla poltrona al letto
(e viceversa). Schienale con solido maniglione per spostare
con facilità la poltrona da un ambiente all’altro.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

DISPOSITIVO MEDICO
(CON SEDUTA
AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO
SANITARIO con dretrazione fiscale del 19%

BRACCIOLI ESTRAIBILI

MANIGLIONE

(DI SERIE)

(DI SERIE)

Con la versioni “BRACCIOLO
ESTRAIBILE” è possibile
utilizzare la poltrona sotto
un normale tavolo da
pranzo o in alternativa
inserire all’occorrenza
l’accessorio tavolino.

Pratico e solido maniglione in acciaio, utile
per muovere e spostare
la poltrona.
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CARINA
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

La Poltrona Carina è disponibile con meccaniche
ad 1 e 2 motori che permettono di soddisfare le
principali esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 53

Pag. 54

CARINA

Pag. 55

Anche Dispositivo Medico
Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

53

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC.

102
46
51

90

168

71

VERSIONI

RELAX Manuale

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di sollevamento della meccanica su quattro ruote indipendenti, azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della
poltrona. Un sistema funzionale
e pratico che permette di trasportare facilmente la poltrona
da una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa,
anche lontano dalla presa di
corrente. La batteria permette
mediamente 60 cicli completi
di autonomia.

DISPOSITIVO MEDICO

MANIGLIONE
Pratico e solido maniglione in
acciaio, utile per muovere e
spostare la poltrona.

(CON SEDUTA AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO SANITARIO con detrazione fiscale
del 19%

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio Relax la possibilità di avere una
zona termica per un benefico
effetto riscaldante nella seduta e nella zona lombare dello
schienale.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una piastra
vibromassaggiante,
esercita
un massaggio su tutto il corpo,
stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando
la circolazione sanguigna.
*montabile su tutte le
meccaniche cf56/57

COMANDI A BRACCIOLO
Sistema di controllo in metallo
a bracciolo, con 2 o 4 pulsanti.

BF 15
Sistema di supporto/massaggio lombare BF 15, offre una
efficace soluzione al problema
del mal di schiena e dell’affaticamento della zona lombare.

Pag. 56

FIRENZE
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

La Poltrona Firenze è disponibile con meccaniche
ad 1 e 2 motori che permettono di soddisfare le
principali esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 57

Pag. 58

FIRENZE

Pag. 59

Anche Dispositivo Medico
Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

48

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

106
45
93

49

174

84

VERSIONI

RELAX Manuale

Firenze è una poltrona classica,
dotata di stile e comfort. Braccioli
sagomati e morbidi, spalliera con
gomma differenziata e supporti
lombari, disponibile con tutti in
tessuto, pelle o ecopelle.

LIFT-RELAX 1 Motore

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di sollevamento della meccanica su quattro ruote indipendenti, azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della
poltrona. Un sistema funzionale
e pratico che permette di trasportare facilmente la poltrona
da una stanza all’altra.

LIFT-RELAX 2 Motori

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa,
anche lontano dalla presa di
corrente. La batteria permette
mediamente 60 cicli completi
di autonomia.

BF 15
Sistema di supporto/massaggio lombare BF 15, offre una
efficace soluzione al problema
del mal di schiena e dell’affaticamento della zona lombare.

DISPOSITIVO MEDICO

(CON SEDUTA AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO SANITARIO con detrazione fiscale
del 19%

COMANDI A BRACCIOLO
Sistema di controllo in metallo
a bracciolo, con 2 o 4 pulsanti.
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ATENE
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

La Poltrona Atene è disponibile con meccaniche ad 1
e 2 motori che permettono di soddisfare le principali
esigenze di Relax e di seduta assistita.
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ATENE

Pag. 63

Anche Dispositivo Medico
Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

53

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

113
48
50

98

180

79

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

La spalliera del modello Atene è
modellata per conferire sostegno e
comfort. In tutte le versioni è prevista la
possibilità di inserire il Roller System,
optional che facilita lo spostamento
della poltrona all’interno dello spazio
domestico.

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio
Relax la possibilità di avere
una zona termica per un
benefico effetto riscaldante nella seduta e nella zona
lombare dello schienale.

DISPOSITIVO MEDICO
(CON SEDUTA
AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO
SANITARIO con detrazione fiscale del 19%

COMANDI A BRACCIOLO
Sistema di controllo in
metallo a bracciolo, con
2 o 4 pulsanti. Disponibili
solo nelle versioni meccanica relax 1 o 2 motori.

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF
15, offre una efficace soluzione al problema del
mal di schiena e dell’affaticamento della zona
lombare.
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ASIA
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

La Poltrona Asia è disponibile con meccaniche ad 1
e 2 motori che permettono di soddisfare le principali
esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 65
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ASIA
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

La poltrona Asia, confortevole e curata nei
particolari delle cuciture e dei bordini, è
disponibile in tantissimi rivestimenti: tessuti
antimacchia, microfibre, pelle ed ecopelle.

La poltrona Asia è disponibile in due
versioni spalliera: liscia o con tirata
verticale. Le meccaniche disponibili per
questa poltrona prevedono tre dimensioni
diverse: Asia, Asia large, Asia extra large.

Pag. 67
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ASIA

ASIA

MISURE

MISURE

LARGE

45

53

72

78

48

54

104

111
44

46

83

87

169

177

ASIA
Studiata appositamente per
avere ingombri minimi, senza
rinunciare ad un comfort di
qualità.

ASIA LARGE
Poltrona studiata per garantire
comfort a persone con
corporatura robusta. Peso
totale sostenuto 150 Kg.

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

MATERIALI

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

VERSIONI

ASIA

MISURE

EXTRA LARGE

RELAX Manuale
ASIA

56

LIFT-RELAX 1 Motore
ASIA

LIFT-RELAX 2 Motori
ASIA
ASIA LARGE
ASIA EXTRA LARGE

OPTIONAL

83
53
116
49
89

178

ASIA EXTRA LARGE
Studiata appositamente per
chi ha una corporatura con
misure e pesi extra. Peso totale
sostenuto 150 Kg.

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

DISPOSITIVO MEDICO
(CON SEDUTA
AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO
SANITARIO con detrazione fiscale del 19%

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

*KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio
Relax la possibilità di avere
una zona termica per un
benefico effetto riscaldante nella seduta e nella zona
lombare dello schienale.

*BF 15
Sistema di supporto/massaggio lombare BF 15, offre
una efficace soluzione al
problema del mal di schiena e dell’affaticamento della
zona lombare.

*SOLO SU ASIA SENZA TIRATA

*SOLO SU ASIA SENZA TIRATA

COMANDI A BRACCIOLO
Sistema di controllo in
metallo a bracciolo, con
2 o 4 pulsanti. Disponibili
solo nelle versioni meccanica relax 1 o 2 motori.
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ROMA
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

La Poltrona Roma è disponibile con meccaniche ad 1
e 2 motori che permettono di soddisfare le principali
esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 71
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ROMA
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

Il modello ROMA è dotato di un meccanismo
che permette la rotazione del poggiatesta.
Questa funzione vi permette di regolare il
comfort del collo sia in posizione verticale e
sia in posizione orizzontale dello schienale.
Consigliato in caso di problemi alla cervicale.

Pag. 73

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

51

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC.

108
45
88

48

173

73

VERSIONI

RELAX Manuale

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica
su quattro ruote indipendenti,
azionato mediante una leva a
pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un sistema
funzionale e pratico che permette
di trasportare facilmente la poltrona da una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in
qualsiasi angolo della casa, anche
lontano dalla presa di corrente. La
batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una piastra
vibromassaggiante, esercita un
massaggio su tutto il corpo,
stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando
la circolazione sanguigna.

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio Relax
la possibilità di avere una zona
termica per un benefico effetto riscaldante nella seduta e nella zona
lombare dello schienale.

DISPOSITIVO MEDICO

(CON SEDUTA AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO SANITARIO con detrazione fiscale
del 19%

Pag. 74

CARACAS
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

La Poltrona Caracas è disponibile con meccaniche
ad 1 e 2 motori che permettono di soddisfare le
principali esigenze di Relax e di seduta assistita.
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CARACAS

Pag. 77

Anche Dispositivo Medico
Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

51
93/106
46
44

80

168

85

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC.

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio
Relax la possibilità di avere
una zona termica per un
benefico effetto riscaldante nella seduta e nella zona
lombare dello schienale.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

SFODERABILITA’
(DI SERIE)

Poltrona dotata di
rivestimento interamente
sfoderabile.

DISPOSITIVO MEDICO
(CON SEDUTA
AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO
SANITARIO con detrazione fiscale del 19%
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HAITI
Anche Dispositivo Medico

La Poltrona Haiti è disponibile con meccaniche ad 1
e 2 motori che permettono di soddisfare le principali
esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 79

Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

51
93/106
46
44

80

168

85

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio
Relax la possibilità di avere
una zona termica per un
benefico effetto riscaldante nella seduta e nella zona
lombare dello schienale.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

SFODERABILITA’
(DI SERIE)

Poltrona dotata di
rivestimento interamente
sfoderabile.

DISPOSITIVO MEDICO
(CON SEDUTA
AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO
SANITARIO con detrazione fiscale del 19%

Pag. 80

VIENNA
Anche Dispositivo Medico

Poltrone Lift Relax

La Poltrona Vienna è disponibile con meccaniche
ad 1 e 2 motori che permettono di soddisfare le
principali esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 81

Pag. 82

VIENNA

Pag. 83

Anche Dispositivo Medico
Poltrone Lift Relax

La poltrona Vienna, confortevole e curata
nei particolari delle cuciture e dei bordini,
è disponibile in tantissimi rivestimenti: tessuti
antimacchia, microfibre, pelle ed ecopelle.
Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

54

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

109
44
50

90

174

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

78

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio
Relax la possibilità di avere
una zona termica per un
benefico effetto riscaldante nella seduta e nella zona
lombare dello schienale.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

COMANDI A BRACCIOLO
Sistema di controllo in
metallo a bracciolo, con
2 o 4 pulsanti. Disponibili
solo nelle versioni meccanica relax 1 o 2 motori.

DISPOSITIVO MEDICO
(CON SEDUTA
AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO
SANITARIO con detrazione fiscale del 19%

Pag. 84

ROSSINI
Anche Dispositivo Medico

La Poltrona Rossini è disponibile con meccaniche
ad 1 e 2 motori che permettono di soddisfare le
principali esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 85

Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI
Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

53
105
45
49

94

176

83

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio
Relax la possibilità di avere
una zona termica per un
benefico effetto riscaldante nella seduta e nella zona
lombare dello schienale.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF
15, offre una efficace soluzione al problema del
mal di schiena e dell’affaticamento della zona
lombare.

DISPOSITIVO MEDICO
(CON SEDUTA
AUTOMODELLANTE)

Poltrone certificate
DISPOSITIVO MEDICO
SANITARIO con detrazione fiscale del 19%

COMANDI A BRACCIOLO
Sistema di controllo in
metallo a bracciolo, con
2 o 4 pulsanti. Disponibili
solo nelle versioni meccanica relax 1 o 2 motori.

Pag. 86

Poltrone Lift Relax

PRAGA

La Poltrona Praga è disponibile con meccaniche ad 1
e 2 motori che permettono di soddisfare le principali
esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 87

Pag. 88

PRAGA

Pag. 89

Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

53

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

In legno.

113
49
43

86

177

75

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

La poltrona Praga si contradistingue per
l’alto comfort e le dimensioni contenute.
E’ disponibile in tutti i rivestimenti del
catalogo SpazioRelax.

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.
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Poltrone Lift Relax

CUBE

La Poltrona Cube è disponibile con meccaniche ad 1
e 2 motori che permettono di soddisfare le principali
esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 91

CUBE

Pag. 92

Poltrone Lift Relax

CUBE è una poltrona con elementi
ripiegabili. La spalliera ed i braccioli
si richiudono ottenendo il minimo
ingombro. Può essere trasportata
anche nel bagagliaio di una comune
automobile.

Pag. 93

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC.

Sfoderabilità

Totale

50
105
62
45
89

51

165

60/78

VERSIONI

Meccanica CF70/71

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica
su quattro ruote indipendenti,
azionato mediante una leva a
pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un sistema
funzionale e pratico che permette
di trasportare facilmente la poltrona da una stanza all’altra.

cm 62

cm 60

cm 80

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in
qualsiasi angolo della casa, anche
lontano dalla presa di corrente. La
batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

SFODERABILITA’ (DI SERIE)
Poltrona dotata di rivestimento
interamente sfoderabile.

Pag. 94

KUBRIK

La Poltrona Kubrik è disponibile con meccaniche
ad 1 e 2 motori che permettono di soddisfare le
principali esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 95

Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

51
108
103
43
50

88

167

84/75

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

VERSIONI

RELAX Manuale

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

Altezza braccioli regolabile a scatti per una ideale postura
delle braccia e per ridurre gli ingombri. Poggiatesta
regolabile per un maggior comfort in posizione relax.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio
Relax la possibilità di avere
una zona termica per un
benefico effetto riscaldante nella seduta e nella zona
lombare dello schienale.

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF
15, offre una efficace soluzione al problema del
mal di schiena e dell’affaticamento della zona
lombare.

Pag. 96

VENEZIA

La Poltrona Venezia è disponibile con meccaniche
ad 1 e 2 motori che permettono di soddisfare le
principali esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 97

Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

53

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC.

104
47
52

89

176

76

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

Pag. 98

PAGODA

La Poltrona Pagoda è disponibile con meccaniche
ad 1 e 2 motori che permettono di soddisfare le
principali esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 99

Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

55
99
105
44
50

87

160

74

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

Poggiatesta regolabile
per un maggior comfort
in posizione relax.
ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio
Relax la possibilità di avere
una zona termica per un
benefico effetto riscaldante nella seduta e nella zona
lombare dello schienale.

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF
15, offre una efficace soluzione al problema del
mal di schiena e dell’affaticamento della zona
lombare.
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GIADA

La Poltrona Giada è disponibile con meccaniche ad 1
e 2 motori che permettono di soddisfare le principali
esigenze di Relax e di seduta assistita.

Pag. 101

Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

50

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

103
44
52

86

171

81

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.
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VALENCIA

La Poltrona Valencia è disponibile con meccaniche
ad 1 e 2 motori che permettono di soddisfare le
principali esigenze di Relax e di seduta assistita.
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Poltrone Lift Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

48/60
110

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla
posizione seduta.

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC.

44
103

52

172

78

VERSIONI

Meccanica CF70/71

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

OPTIONAL

I GRANDI MANIGLIONI IN LEGNO FACILITANO LA PRESA
DURANTE LA FUNZIONE DI SOLLEVAMENTO
ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.
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RHEA 						 110

Poltrone Massaggio
Tradizionali, sofisticate, a seduta lunga o estendibile
le poltrone Relax Massaggio Shiatsu Spazio Relax
dispongono di meccaniche all’avanguardia e sono studiate
ergonomicamente per garantirvi un massaggio rilassante e
rigenerante.

ROMANTICA 114

DUBAI

118

122

VIOLA

124

VERBENA

Pag. 106

Pag. 107

POLTRONE
MASSAGGIO
SHIATSU

E’ un tipo di massaggio praticato
per migliorare la circolazione
sanguigna e linfatica, in grado di
generare tranquillità interiore e
benessere fisico.
Il sistema massaggiante è
costituito da un meccanismo
composto da due bracci dotati
di ruote massaggianti montate su
binari che seguono, scorrendo,
la conformazione della schiena,
esercitando
un
massaggio
costante ed omogeneo su tutta
la superficie dorsale. Il sistema
prevede tre differenti tipologie di
massaggio shiatsu.
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Il sistema massaggiante shiatsu
MF 450 adottato nelle nostre
poltrone è all’avanguardia dal
punto di vista tecnologico e
garantito 100% MADE IN ITALY.

Alta intensità e sensazione
massaggio

8 ruote massaggianti,
4 per lato

Stretching / Kneading
Tapping / Vibro
Spinta lombare BFM
Funzione di Parcheggio
delle ruote massaggianti.
In condizioni di riposo le
ruote massaggianti si ritirano
all’interno e quindi non sono
percettibili dall’utilizzatore.

Pulsantiera con display a
cristalli liquidi

Stretching

Kneading

Effettua uno stiramento plasmante dei muscoli
dorsali, favorendo la decompressione della
colonna vertebrale, l’allungamento dello spazio
intervertebrale e il rilassamento della muscolatura
interessata. Questo tipo di massaggio è ideale
per attenuare i dolori causati da: compressione
cervicale, lombalgie, lobosciatalgie, contratture
e per ridurre i livelli di stress, l’insonnia e le
tensioni muscolari.

Riproduce il massaggio a pressione capace
di stimolare tutti i muscoli della schiena,
alleviandone i dolori e le tensioni muscolari.
Questo tipo di massaggio ha un effetto positivo
sulla circolazione sanguigna periferica e
cardiaca, pertanto migliora gli stati infiammatori,
allevia i dolori cervicali, aiuta a ridurre la fatica
dopo ogni tipo di sforzo fisico e stimolare e
tonificare i tessuti muscolari.

Tapping

Vibro

Attraverso un picchiettamento dai movimenti
lenti e intermittenti, favorisce il benessere
psicofisico, in quanto permette il rilassamento
della muscolatura contratta a causa dello
stress e delle tensioni accumulate. Stimola la
circolazione sanguigna, permette di tonificare
la muscolatura, di alleviare la tensione lombare
e dorsale e di agire sulle zone soggette alla
cellulite e all’accumulo di masse adipose.

Attraverso
l’azione
di
una
piastra
vibromassaggiante, esercita un massaggio
sugli arti inferiori del corpo, tale da stimolare
la decongestione delle gambe e da facilitare
la circolazione sanguigna. Il sollevamento
del poggiapiedi e il completo reclinamento
dello schienale favoriscono l’azione benefica
esercitata da questa tipologia di massaggio e
ne amplifica gli effetti.
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Poltrone Massaggio Relax

RHEA

La Chaise Longue, Massaggio Shiatsu, Rhea
è disponibile con meccanica basculante ad
un motore.

Pag. 111

Pag. 112

RHEA

Pag. 113

Poltrone Massaggio Relax

Posizione Total Relax. Permette un relax
totale raggiungendo la posizione zero
gravity con la parte inferiore della poltrona
completamente sollevata. Ideale per un
massaggio completo ed efficace.

Posizione Relax. Posizione tv o lettura in cui
lo schienale resta inclinato e la seduta-pediera
rimane leggermente sollevata per garantire
comodità alle gambe.

MISURE E MATERIALI

89

74

67

173

VERSIONI

Relax con movimento basculante +
Massaggio Shiatsu MF450

183

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Finiture

Legno a vista Rovere tinto Wengé o Bianco.

Piedi

Struttura in metallo.
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ROMANTICA

Poltrone Massaggio Relax

La Poltrona Romantica è disponibile con
meccanica a 2 motori che permette di
soddisfare le principali esigenze di Relax.
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ROMANTICA
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Poltrone Massaggio Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

56

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Scivoli in legno.

111
50
53
82

VERSIONI

RELAX 2 Motori Dondolo - Shiatsu MF450

106

176
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Poltrone Massaggio Relax

DUBAI

La Poltrona Dubai è disponibile con
meccanica a 2 motori che permette di
soddisfare le principali esigenze di Relax e
di seduta assistita.
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DUBAI
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Poltrone Massaggio Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione Lift (Alzapersona). si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per rialzarsi dalla
posizione seduta.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

MISURE E MATERIALI

56

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC.

112
50
53

106

82

VERSIONI

176

OPTIONAL

LIFT 2 Motori - Shiatsu MF450

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote indipendenti, azionato mediante una leva a pedale posta nella
parte posteriore della poltrona. Un sistema funzionale e pratico che permette
di trasportare facilmente la poltrona da una
stanza all’altra.

Pag. 122

VERBENA

La Poltrona Verbena è disponibile con
meccanica a 2 motori che permette di
soddisfare le principali esigenze di Relax e
di seduta assistita.
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Poltrone Massaggio Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per rialzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

50

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

109
46
52

102

186

75

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

LIFT 2 Motori - Shiatsu MF450

OPTIONAL (solo versioni Lift-Relax, non Massaggio)

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

KIT TERMO
Offre alle poltrone Spazio
Relax la possibilità di avere
una zona termica per un
benefico effetto riscaldante nella seduta e nella zona
lombare dello schienale.

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF
15, offre una efficace soluzione al problema del
mal di schiena e dell’affaticamento della zona
lombare.
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VIOLA

La Poltrona Viola è disponibile con
meccanica a 2 motori che permette di
soddisfare le principali esigenze di Relax e
di seduta assistita.
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Poltrone Massaggio Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per rialzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

50

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

112
44
52

93

181

72

VERSIONI

LIFT-RELAX 1 Motore

LIFT-RELAX 2 Motori

LIFT 2 Motori - Shiatsu MF450

OPTIONAL (solo versioni Lift-Relax, non Massaggio)

ROLLER SYSTEM
è un pratico sistema di
sollevamento della meccanica su quattro ruote
indipendenti,
azionato
mediante una leva a pedale posta nella parte posteriore della poltrona. Un
sistema funzionale e pratico
che permette di trasportare facilmente la poltrona da
una stanza all’altra.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla
presa di corrente. La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una
piastra vibromassaggiante, esercita un massaggio
su tutto il corpo, stimolando la decongestione
della muscolatura e facilitando la circolazione sanguigna.

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF
15, offre una efficace soluzione al problema del
mal di schiena e dell’affaticamento della zona
lombare.
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TOKYO

132

AMSTERDAM 140

Poltrone Girevoli
Le Poltrone Girevoli Lift Relax Spazio Relax offrono
una meccanica innovativa interamente Made in Italy
stabile e studiata per garantire alti standard di comfort
e qualità.

GINEVRA

136

BRUXELLES 144

Pag. 128

Pag. 129

POLTRONE
GIREVOLI
RELAX-LIFT

Le meccaniche per poltrone girevoli relax
Spazio Relax sono interamente concepite e
realizzate in Italia .
Il sistema è stato ideato per offrire una
poltrona relax innovativa e moderna, che
garantisce tutti gli standard di comfort
Spazio Relax, il piatto è in acciaio e
garantisce stabilità oltre a conferire uno stile
moderno e di design. I movimenti previsti
sono: spalliera indipendente, total relax,
alzapedieria indipendente e lift.
Tutti i meccanismi delle poltrone Spazio
Relax sono in linea con gli standard di
sicurezza per garantire la tranquillità dei
clienti.
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Poltrone Girevoli Relax

TOKYO

La Poltrona Tokyo è disponibile con
meccanica a 2 motori che permette di
soddisfare le principali esigenze di Relax e
di seduta assistita.
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Poltrone Girevoli Relax

TOKYO

Il modello TOKYO è dotato di un meccanismo che ruota
l’inclinazione del poggiatesta.
Questa funzione vi permette di regolare il comfort del collo
sia in posizione verticale e sia in posizione orizzontale dello
schienale. Consigliato in caso di problemi alla cervicale.
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Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per rialzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

54

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Piatto girevole in metallo.

120
48
52

94

174

67

VERSIONI

Relax 2 Mot.

OPTIONAL

LIFT 2 Mot.

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona
in qualsiasi angolo della casa, anche lontano dalla presa di corrente.
La batteria permette mediamente
60 cicli completi di autonomia.
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Poltrone Girevoli Relax

GINEVRA

La Poltrona Ginevra è disponibile con
meccanica a 2 motori che permette di
soddisfare le principali esigenze di Relax e
di seduta assistita.
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GINEVRA
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Poltrone Girevoli Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per rialzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

54

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Piatto girevole in metallo.

118
48
51

95

174

73

VERSIONI

Relax 2 Mot.

LIFT 2 Mot.

OPTIONAL

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo
della casa, anche lontano
dalla presa di corrente. La
batteria permette mediamente 60 cicli completi di
autonomia.

COMANDI A BRACCIOLO
(DI SERIE)

Sistema di controllo in
metallo a bracciolo, con 2
o 4 pulsanti.
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AMSTERDAM

Poltrone Girevoli Relax

La Poltrona Amsterdam è disponibile con
meccanica a 2 motori che permette di
soddisfare le principali esigenze di Relax e
di seduta assistita.
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AMSTERDAM
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Poltrone Girevoli Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per rialzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

52

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Piatto girevole in metallo.

117
49
51

85

87

VERSIONI

Relax 2 Mot.

LIFT 2 Mot.

OPTIONAL

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo
della casa, anche lontano
dalla presa di corrente. La
batteria permette mediamente 60 cicli completi di
autonomia.

174
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BRUXELLES

Poltrone Girevoli Relax

La Poltrona Bruxelles è disponibile con
meccanica a 2 motori che permette di
soddisfare le principali esigenze di Relax e
di seduta assistita.
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BRUXELLES
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Poltrone Girevoli Relax

Posizione Total Relax (Letto). Permette un
relax totale raggiungendo la funzione letto
con la completa apertura di schienale, seduta
e poggiapiedi.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo
schienale resta in posizione perpendicolare
alla seduta e la pediera si apre per garantire
comodità alle gambe. Questa posizione è
prevista anche con meccanismo ad 1 motore,
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Lift (Alzapersona). si ottiene
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’
fondamentale per tutte quelle situazioni in
cui la persona trova difficoltà per rialzarsi dalla
posizione seduta.

MISURE E MATERIALI

52

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Piatto girevole in metallo.

117
49
51

85

87

VERSIONI

Relax 2 Mot.

LIFT 2 Mot.

OPTIONAL

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo
della casa, anche lontano
dalla presa di corrente. La
batteria permette mediamente 60 cicli completi di
autonomia.

174

Pag. 148

Pag. 149

EUROPA						 150

BRANDO					 154

Divani Relax / Divani letto
ADAM 						 162

FRANK			

			

166

LONDRA						 170
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Divani Living

EUROPA

Europa è un divano relax con meccanismo
elettrico “ZERO WALL” a 1 motore, dotato di
uno schienale alto e confortevole, si adatta con
eleganza alle più diverse soluzioni di arredo.

Il divano Europa è disponibile in diverse
versioni relax e fisse: poltrona fissa, poltrona
relax, 2 posti 1 relax, 2 posti 2 relax, 2 posti
fisso, 3 posti 1 relax, 3 posti 2 relax, 3 posti fisso.
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EUROPA
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Divani Living

Questo divano relax può inserirsi in qualsiasi ambiente,
grazie alle diverse dimensioni in cui può essere realizzato.
Vasta gamma di rivestimenti e colori.
Grazie all’elegante pulsantiera inserita nel bracciolo, è
possibile, con facilità, governare le funzioni relax, inclinando
la spalliera e sollevando la pediera.

VERSIONE RELAX
POGGIATESTA REGOLABILE
Questa funzione permette
di regolare il comfort del
collo sia con lo schienale
dritto e sia con lo schienale
inclinato. Consigliato in caso
di problemi alla cervicale.

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano
e meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Legno.

57
102
46

65

90

POLTRONA Relax

DIVANO 2 POSTI - 1 Relax

147

DIVANO 2 POSTI - 2 Relax

OPTIONAL

80

143

143

DIVANO 3 POSTI - 1 Relax

DIVANO 3 POSTI - 2 Relax

204

204

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona/Divano in qualsiasi
angolo della casa, anche
lontano dalla presa di corrente. La batteria permette
mediamente 60 cicli completi di autonomia.

COMANDI A BRACCIOLO
(DI SERIE)
Sistema di controllo in
metallo a bracciolo.
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Divani Living

BRANDO

BRANDO è un divano versatile, disponibile in
diverse versioni letto, fisso e relax, dotato di
uno schienale alto e confortevole, si adatta con
eleganza alle più diverse soluzioni di arredo.
Brando è inoltre disponibile con tre diverse
versioni di bracciolo.

Le versioni letto sono : poltrona letto, divano 2
posti letto, divano 2 posti maxi letto, divano 3
posti letto, divano 3 posti maxi letto. Tutte le
versioni letto sono realizzabili con materasso
TOP17 (h 17 cm) opzionale.

Le versioni fisse/relax sono: poltrona fissa,
poltrona relax, divano 2 posti fisso, 2 posti 1
relax, 2 posti 2 relax, 3 posti fisso, 3 posti 1
relax, 3 posti 2 relax.
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Il divano BRANDO
è disponibile con tre
differenti braccioli

Divani Living

Bracciolo CLASSIC

Bracciolo COMFORT

Bracciolo SOFT
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Divani Living
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VERSIONE LETTO (disponibile con materasso alto 13cm VERSIONE STANDARD o con materasso alto 17 cm VERSIONE TOP17 )
Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano
e meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC effetto legno.

56

96

101
210

162/164/166

182/184/186

202/204/206

PIANO
DORMITA
70x195

PENISOLA

222/224/226

102/103/104

166

SENZA BRACCIO

132/134/136

DIVANO 3 POSTI MAXI

SENZA BRACCIO

DIVANO 3 POSTI

SENZA BRACCIO

DIVANO 2 POSTI MAXI

SENZA BRACCIO

DIVANO 2 POSTI

112/113/114

60/65

47

POLTRONA

SENZA BRACCIO

VERSIONE LETTO

142/143/144

162/163/164

182/183/184

202/203/204

PIANO
DORMITA
100x195

PIANO
DORMITA
120x195

PIANO
DORMITA
140x195

PIANO
DORMITA
160x195

INTERNO
CONTENITORE
70x155

OPTIONAL
VERSIONE LETTO
ROLLER SYSTEM
E’ un pratico sistema di sollevamento della meccanica
su quattro ruote indipendenti, azionato mediante una
leva nascosta, posta nella parte interna laterale della seduta. Un sistema funzionale e pratico che permette di
trasportare facilmente il divano.

VERSIONE RELAX

MATERASSO D28*
Materasso in schiuma poliuretanica a densità superiore per conferire maggiore supporto al corpo.

MATERASSO TOP MEMORY
Materasso dotato di una
falda superiore in MEMORY FOAM, per un
comfort superiore.

*NON DISPONIBILE NELLA
VERSIONE TOP17.

VERSIONE RELAX
Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano
e meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC effetto legno .

56

96
47
101
210

POLTRONA - Relax

DIVANO 2 POSTI - 1Relax

DIVANO 2 POSTI - 2Relax

PENISOLA

105/107/109

166/168/170

166/168/170

82/83/84

DIVANO 3 POSTI - 1Relax

DIVANO 3 POSTI - 2Relax

170

La penisola nella versione
relax non è contenitore.
226/228/230

226/228/230

OPTIONAL VERSIONE RELAX

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona/Divano in qualsiasi
angolo della casa, anche
lontano dalla presa di corrente. La batteria permette
mediamente 60 cicli completi di autonomia.
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Divani Letto

ADAM

Adam è un divano letto di alto livello,
sofisticato e dotato di un comfort superiore,
dall’alto contenuto estetico, capace di creare
un’atmosfera armoniosa e sofisticata.

Adam è un divano altamente versatile e può
inserirsi in qualsiasi ambiente grazie alle
diverse dimensioni in cui può essere realizzato.

Disponibile in diverse versioni letto e fisse:
poltrona letto/fissa, divano 2 posti letto/fisso,
divano 2 posti maxi letto/fisso, divano 3 posti
letto/fisso, divano 3 posti maxi letto/fisso.
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ADAM
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Convertibile in letto in poche
e pratiche mosse, è sufficiente
ribaltare
frontalmente
lo
schienale per distendere il
materasso in posizione letto.

Divani Letto

MISURE E MATERIALI
60

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Metallo.

80/98
65

50
106
213

Lo schienale del divano Adam è dotato di funzione
poggiatesta reclinabile e di cuscinetti di supporto
lombare.

VERSIONI
POLTRONA
20

92

DIVANO 2 POSTI
20

20

122

DIVANO 3 POSTI

DIVANO 2 POSTI MAXI
20

20

142

20

20

162

DIVANO 3 POSTI MAXI
20

20

182

132

162

182

202

222

PIANO
DORMITA
70x195

PIANO
DORMITA
100x195

PIANO
DORMITA
120x195

PIANO
DORMITA
140x195

PIANO
DORMITA
160x195

OPTIONAL

OPTIONAL VERSIONE LETTO

CUSCINETTI LOMBARI
Cuscini realizzati con rivestimento a
contrasto o in tinta, grazie alla soffice
imbottitura conferiscono maggiore
alla seduta.

MATERASSO D28
Materasso in schiuma poliuretanica a densità superiore per conferire maggiore supporto al corpo.

MATERASSO TOP MEMORY
Materasso dotato di una
falda superiore in MEMORY FOAM, per un
comfort superiore.

20
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Divani Letto

FRANK

Frank è un divano letto comodo ed essenziale
dalle misure contenute, adatto per soddisfare
le esigenze di arredare gli spazi più ridotti con
classe e design.

Frank è un divano altamente versatile e può
inserirsi in qualsiasi ambiente grazie alle
diverse dimensioni in cui può essere realizzato.

Disponibile in diverse versioni letto e fisse:
poltrona letto/fissa, divano 2 posti letto/fisso,
divano 2 posti maxi letto/fisso, divano 3 posti
letto/fisso, divano 3 posti maxi letto/fisso.
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FRANK
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Divani Letto
Convertibile in letto in poche e pratiche
mosse, è sufficiente ribaltare frontalmente
lo schienale per distendere il materasso in
posizione letto.

MISURE E MATERIALI
55

Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

Metallo.

88
50

64

102
213

L’elegante bordino a vista che ripercorre la linea del
divano e lo rende fortemente attuale e moderno.

VERSIONI
POLTRONA
11,5

92

DIVANO 2 POSTI
11,5

11,5

122

DIVANO 3 POSTI

DIVANO 2 POSTI MAXI
11,5

11,5

142

11,5

11,5

162

DIVANO 3 POSTI MAXI
11,5

11,5

182

115

145

165

185

205

PIANO
DORMITA
70x195

PIANO
DORMITA
100x195

PIANO
DORMITA
120x195

PIANO
DORMITA
140x195

PIANO
DORMITA
160x195

OPTIONAL VERSIONE LETTO

MATERASSO D28
Materasso in schiuma poliuretanica a densità superiore per conferire maggiore supporto al corpo.

MATERASSO TOP MEMORY
Materasso dotato di una
falda superiore in MEMORY FOAM, per un
comfort superiore.

11,5
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Divani Letto

LONDRA

LONDRA è un divano letto comodo ed
essenziale dalle misure contenute, adatto per
soddisfare le esigenze di arredare gli spazi più
ridotti con classe e design.

Londra è un divano altamente versatile e
può inserirsi in qualsiasi ambiente grazie alle
diverse dimensioni in cui può essere realizzato.
Tutte le versioni letto sono realizzabili con
materasso TOP17 (h 17 cm) opzionale.

Disponibile in diverse versioni letto e fisse:
poltrona letto/fissa, divano 2 posti letto/fisso,
divano 2 posti maxi letto/fisso, divano 3 posti
letto/fisso, divano 3 posti maxi letto/fisso.
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Convertibile in letto in poche
e pratiche mosse, è sufficiente
ribaltare frontalmente lo schienale
per distendere il materasso in
posizione letto.
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Questo divano può essere dotato del ROLLER SYSTEM
per uno spostamento facilitato.

Il divano letto LONDRA
è disponibile con tre
misure differenti di
bracciolo da:
5 / 10 / 18 cm.

Bracciolo SLIM
Bracciolo SMALL
Bracciolo STANDARD

VERSIONI (disponibile con materasso alto 13cm VERSIONE STANDARD o con materasso alto 17 cm VERSIONE TOP17 )
POLTRONA

Il poggiatesta mobile opzionale,
permette, aumentare l’altezza della
spalliera, di migliorare il comfort
cervicale.

DIVANO 2 POSTI

DIVANO 2 POSTI MAXI

DIVANO 3 POSTI

DIVANO 3 POSTI MAXI

102/112/128

132/142/158

152/162/178

172/182/198

192/202/218

PIANO
DORMITA
70x195

PIANO
DORMITA
100x195

PIANO
DORMITA
120x195

PIANO
DORMITA
140x195

PIANO
DORMITA
160x195

OPTIONAL

ROLLER SYSTEM
E’ un pratico sistema di sollevamento della meccanica
su quattro ruote indipendenti, azionato mediante una
leva nascosta, posta nella parte interna laterale della seduta. Un sistema funzionale e pratico che permette di
trasportare facilmente il divano.

POGGIATESTA OPZIONALE
Permette, aumentare l’altezza della spalliera, di
migliorare il comfort cervicale.

MATERASSO D28*
Materasso in schiuma poliuretanica a densità superiore per conferire maggiore supporto al corpo.
*NON DISPONIBILE NELLA
VERSIONE TOP17.

MISURE E MATERIALI
Struttura

Legno rivestito da uno strato di poliuretano e
meccanica in metallo.

Imbottitura

Poliuretano espanso ecologico a densità
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento

Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi

PVC.

60

88
48
101
210

59

MATERASSO TOP MEMORY
Materasso dotato di una
falda superiore in MEMORY FOAM, per un
comfort superiore.
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