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Poltrone relax

358 Poltrona relax “Ortomedika”

359 Poltrone relax elevabili e manuali

363 Poltrona relax elevabile di grandi dimensioni

364 Poltrone da riposo
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Poltrone relax elevabili e manuali

RIVESTIMENTI 

Importante: in caso di ordine 
d’acquisto si prega di indicare 
insieme al codice della poltrona 
il codice del rivestimento scelto.        

Nota: la riproduzione fotografica 
dei colori può non essere totalmente 
esatta rispetto ai colori originali.

Similpelle

WP WD W4W2 WF 

M8 M9 M11M10 M12

Microfibra

50 55 55

68

77 86 180

50

112

150°

95°

dIMENSIONI 

La poltrona 
ORTOMEDIKA® 
è stata 
progettata per 
permettere il 
mantenimento 
delle curve 
fisiologiche 
della colonna 
vertebrale

01972 ORTOMEdIKA® 2EL
Poltrona da riposo elevabile a due motori per una piena indipendenza dei movimenti dello 
schienale e del poggiagambe, regolabili elettricamente tramite pulsantiera a bassa tensione 
(28V). L’ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione, o di rilassamento  
e digestione, o di elevazione ed inclinazione in avanti mantenendo le curve fisiologiche della 
colonna vertebrale. Durante la movimentazione la persona può assumere tutte le posizioni 
intermedie. L’elevazione avviene in massima sicurezza supportata dalla solida struttura 
che si appoggia al pavimento e da un movimento dolce e continuo. Lo schienale è stato 
disegnato con le curve che supportano la fisiologica lordosi lombare, cifosi dorsale  
e lordosi cervicale. E’ dotata di un’ampia tasca laterale destra e di quattro ruote 
piroettanti. La seduta ed il poggiagambe sono stati realizzati con un unico cuscino e 
rivestimento che consente un supporto continuo ed omogeneo agli arti inferiori. 
Tutte le parti della poltrona  
a contatto con l’utilizzatore sono asportabili e sfoderabili. 
Peso kg 53. Portata kg 120

01971 ORTOMEdIKA® M
Poltrona anatomica non elevabile regolabile in modo manuale, con una leggera pressione sui 
braccioli. L’ausilio permette di assumere le posizioni di lettura e televisione, o di rilassamento 
e digestione mantenendo le curve fisiologiche della colonna vertebrale. Lo schienale è stato 
disegnato con le curve che supportano la fisiologica lordosi lombare, cifosi dorsale e lordosi cervicale. 
È dotata di tasca laterale destra e di quattro ruote piroettanti. La seduta ed il poggiagambe sono stati realizzati con 
un unico cuscino e rivestimento che consente un supporto continuo ed omogeneo agli arti inferiori. Tutte le parti della poltrona a 
contatto con l’utilizzatore sono asportabili e foderabili.
Peso kg 39. Portata kg 120
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01230 FANNY 2EL
Poltrona da riposo elevabile a due motori per una piena indipendenza dei movimenti dello schienale e del poggiagambe, regolabili elettricamente 
tramite pulsantiera a bassa tensione (28V). L’ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione, o di rilassamento e digestione, o di 
elevazione ed inclinazione in avanti. Durante la movimentazione la persona può assumere tutte le posizioni intermedie. L’elevazione avviene in massima 
sicurezza supportata dalla solida struttura che si appoggia al pavimento e da un movimento dolce e continuo. Questa versione permette di reclinare 
maggiormente lo schienale, di allungare maggiormente il poggiagambe di cm 10 e di ottenere, nella posizione di rilassamento e digestione, un 
basculamento della poltrona che aumenta ulteriormente l’elevazione degli arti inferiori con conseguente miglioramento 
della posizione per reflusso venoso e per 
minor pressione sui dischi. 
E’ dotata di un’ampia tasca laterale destra 
e di quattro ruote piroettanti. 
La seduta ed il poggiagambe sono stati 
realizzati con un unico cuscino 
e rivestimento che consente un supporto 
continuo ed omogeneo agli arti inferiori. 
Peso kg 52. Portata kg 120

RIVESTIMENTI 

Importante: in caso di ordine 
d’acquisto si prega di indicare 
insieme al codice della poltrona 
il codice del rivestimento scelto.        

Nota: la riproduzione fotografica 
dei colori può non essere totalmente 
esatta rispetto ai colori originali.

Similpelle

WP WD W4W2 WF 

M8 M9 M11M10 M12

Microfibra

dIMENSIONI 

50 52 55

68

79 90 180

49

107

150°

33620 FANNY M
Poltrona da riposo non elevabile regolabile in modo manuale, con una leggera pressione 
sui braccioli. L’ausilio permette di assumere le posizioni di lettura e televisione, o di rilassamento e digestione. 
E’ dotata di tasca laterale destra e di quattro ruote piroettanti. La seduta ed il poggiagambe sono stati realizzati con un 
unico cuscino e rivestimento che consente un supporto continuo ed omogeneo agli arti inferiori. 
Il trasporto della poltrona è agevolato dal sistema a baionetta che permette di estrarre lo schienale. 
Peso kg 36. Portata kg 120

Con il modello a 2 motori 
si ottiene un’inclinazione 
maggiore dello schienale 
e un’ulteriore allungamento 
del poggiagambe

359
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RIVESTIMENTI 

Importante: in caso di ordine 
d’acquisto si prega di indicare 
insieme al codice della poltrona 
il codice del rivestimento scelto.        

Nota: la riproduzione fotografica 
dei colori può non essere totalmente 
esatta rispetto ai colori originali.

Similpelle

WP WD W4W2 WF 

M8 M9 M11M10 M12

Microfibra

dIMENSIONI 

Poltrone Relax elevabili e manuali

50 50 55

68

90 100 185

50

112

150°

95°

01234 ANdREA 2EL
Poltrona da riposo elevabile a due motori per una piena indipendenza dei movimenti dello schienale e del poggiagambe, regolabili elettricamente 
tramite pulsantiera a bassa tensione (28V). L’ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione, o di rilassamento e digestione,  
o di elevazione ed inclinazione in avanti. Durante la movimentazione la persona può assumere tutte le posizioni intermedie.  
L’elevazione avviene in massima sicurezza supportata dalla solida struttura che si appoggia al pavimento e da un movimento dolce e continuo. 
Questa versione rispetto a quella ad un motore permette di reclinare maggiormente lo schienale, di allungare maggiormente il poggiagambe  
di cm 10 e di ottenere, nella posizione di rilassamento e digestione, un basculamento della poltrona che aumenta ulteriormente  
l’elevazione degli arti inferiori con conseguente miglioramento della posizione per reflusso venoso e per minor pressione sui dischi. 
E’ dotata di due tasche laterali e di quattro 
ruote piroettanti . 
La seduta ed il poggiagambe  
sono stati realizzati con un unico 
cuscino e rivestimento che consente  
un supporto continuo ed omogeneo 
agli arti inferiori. Tutte le parti  
della poltrona a contatto  
con l’utilizzatore sono asportabili  
e sfoderabili. 
Peso kg 65
Portata kg 120

Con questo modello  
si ottiene un’inclinazione 
maggiore dello schienale  
e un’ulteriore allungamento 
del poggiagambe di cm 10 
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RIVESTIMENTI 

Importante: in caso di ordine 
d’acquisto si prega di indicare 
insieme al codice della poltrona 
il codice del rivestimento scelto.        

Nota: la riproduzione fotografica 
dei colori può non essere totalmente 
esatta rispetto ai colori originali.

Similpelle

WP WD W4W2 WF 

M8 M9 M11M10 M12

Microfibra

dIMENSIONI 

01834 SALLY 2EL
Poltrona elevabile e per relax a due motori. La poltrona dispone di due movimenti indipendenti, 
dello schienale e del poggiagambe regolabili elettricamente tramite pulsantiera a bassa tensione 
(28V). L’ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione o di rilassamento oppure di 
elevazione ed inclinazione in avanti per facilitare le operazioni di seduta o di sollevamento dell’utente. 
La persona può assumere durante la movimentazione tutte le posizioni intermedie desiderate.
Peso kg 56. Portata kg 120

01835
SALLY 4EL-bAScuLA
Poltrona elevabile e per relax a quattro 
motori. La poltrona offre la massima 
autonomia nei movimenti indipendenti 
dello schienale, del poggiapiedi e 
dell’angolo di seduta della poltrona rispetto 
al suolo. 
Questi movimenti vengono regolati elettricamente 
tramite una pulsantiera a bassa tensione (28V).  
L’ausilio permette di assumere quindi la posizione di lettura 
e televisione di rilassamento o di sollevamento ma con i suoi  
quattro motori è possibile anche l’elevazione in verticale, di bascula 
e di Trendelenburg. 
Peso kg 63. Portata kg 120

01973 SALLY M
Poltrona non elevabile regolabile in modo 
manuale con una pressione sui braccioli.
Peso kg 50. Portata kg 120
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…ma con quattro motori si possono ottenere anche queste posizioniPosizioni possibili con due motori…
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RIVESTIMENTI 

Importante: in caso di ordine 
d’acquisto si prega di indicare 
insieme al codice della poltrona 
il codice del rivestimento scelto.        

Nota: la riproduzione fotografica 
dei colori può non essere totalmente 
esatta rispetto ai colori originali.

Similpelle

WP WD W4W2 WF 

M8 M9 M11M10 M12

Microfibra

dIMENSIONI 
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01832 PETRA 2EL
Poltrona elevabile e per relax a due motori. La poltrona dispone 
di due movimenti indipendenti, dello schienale e del poggiagambe regolabili 
elettricamente tramite pulsantiera a bassa tensione (28V). 
L’ausilio permette di assumere la posizione di lettura e televisione 
o di rilassamento oppure di elevazione ed inclinazione in avanti per facilitare 
le operazioni di seduta o di sollevamento dell’utente. 
La persona può assumere durante la movimentazione tutte 
le posizioni intermedie desiderate.
Peso kg 58. Portata kg 120

01833 PETRA 4EL-bAScuLA
Poltrona elevabile e per relax a quattro motori. 
La poltrona offre la massima autonomia nei movimenti indipendenti  
dello schienale, del poggiapiedi e dell’angolo di seduta della poltrona 
rispetto al suolo. Questi movimenti vengono regolati elettricamente 
tramite una pulsantiera a bassa tensione (28V). L’ausilio permette  
di assumere quindi la posizione di lettura e televisione di rilassamento  
o di sollevamento ma con i suoi quattro motori è possibile 
anche l’elevazione in verticale, di bascula e di Trendelenburg. 
Peso kg 65. Portata kg 120

01974 PETRA M
Poltrona non elevabile regolabile in modo 
manuale con una pressione sui braccioli.
Peso kg 50. Portata kg 120

Poltrone Relax elevabili e manuali

Posizioni possibili con due motori…

Verticale bascula Trendelenburg

65

23

…ma con quattro motori si possono ottenere anche queste posizioni
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RIVESTIMENTI 

Importante: in caso di ordine 
d’acquisto si prega di indicare 
insieme al codice della poltrona 
il codice del rivestimento scelto.        

Nota: la riproduzione fotografica 
dei colori può non essere totalmente 
esatta rispetto ai colori originali.

Similpelle

WP WD W4W2 WF 

M8 M9 M11M10 M12

Microfibra

dIMENSIONI 

Po
ltr

on
e 

re
la

x

13elevabile, di grandi dimensioni

01889 EXTRA LARGE
Poltrona elevabile e per relax di grandi dimensioni 
(seduta da cm 65 di larghezza) a tre motori, 
per una piena indipendenza dei movimenti 
dello schienale e del poggiagambe, regolabili 
elettricamente tramite pulsantiera a bassa tensione. 
L’ausilio permette di assumere la posizione di lettura 
e televisione o di rilassamento oppure di elevazione 
ed inclinazione in avanti per facilitare le operazioni 
di seduta o di sollevamento dell’utente. 
È dotata di una tasca laterale. 
La poltrona appoggia sulla struttura portante 
in acciaio (senza ruote) per garantire massima tenuta 
per un carico di portata che arriva a kg 250.
Peso kg 66

65 51 48

68

92 95 185

52

114

160°

95°

Portata 
kg 250

363
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dIMENSIONI 

RIVESTIMENTI 

Importante: in caso di ordine 
d’acquisto si prega di indicare 
insieme al codice della poltrona 
il codice del rivestimento scelto.        

Nota: la riproduzione fotografica 
dei colori può non essere totalmente 
esatta rispetto ai colori originali.

Similpelle

WP WD W4W2 WF 

M8 M9 M11M10 M12

Microfibra

AccESSORIO

Poltrone Relax da riposo

Poltrona con ruote e pedana 
ribaltabile (vedi accessorio)

bracciolo ribaltabile 
a scomparsa

33885
KIT RuOTE PAOLA
Quattro ruote di cui due con freni 
e due con pedana 
ribaltabile a scomparsa.

33880 PAOLA duE
Poltrona da riposo con braccioli ribaltabili. 
Struttura in acciaio verniciato. Regolazione assistita 
ed indipendente dello schienale e del poggiagambe 
con ritorno automatico degli stessi mediante molla a gas. 
Rivestimento totalmente sfoderabile. Alla poltrona 
possono essere applicate le ruote con pedana (cod. 33885).
Peso kg 22

33870 PAOLA uNO
Poltrona da riposo con braccioli imbottiti fissi. Struttura 
in acciaio verniciato. Regolazione assistita ed indipendente 
dello schienale e del poggiagambe con ritorno automatico 
degli stessi mediante molla a gas. 
Rivestimento totalmente sfoderabile. Alla poltrona possono 
essere applicate le ruote con pedana (cod. 33885).
Peso kg 22

Paola uno Paola due
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RIVESTIMENTI 

Importante: in caso di ordine 
d’acquisto si prega di indicare 
insieme al codice della poltrona 
il codice del rivestimento scelto.        

Nota: la riproduzione fotografica 
dei colori può non essere totalmente 
esatta rispetto ai colori originali.

dIMENSIONI 

Tessuti spalmati PVc

P6 P7 P8

01189
TINA
Poltrona con struttura in faggio massello regolabile in 
modo manuale esercitando una leggera spinta sui braccioli. 
La meccanica bilanciata permette di alzare prima 
il poggiagambe, ed in un secondo momento di reclinare 
lo schienale. E’ possibile, quindi, assumere la posizione 
di lettura e televisione, o di rilassamento 
e digestione. I braccioli sono sagomati 
a becco per una migliore presa 
e tutti gli spigoli sono arrotondati. 
L’imbottitura dello schienale 
è anatomica ed è dotata lateralmente 
di due rigonfiamenti per un miglior 
sostegno della zona lombare.  
Il rivestimento della seduta 
è sfoderabile. L’altezza dello schienale 
consente le situazioni di riposo con 
un buon supporto a livello lombare, 
dorsale e cervicale. 
Peso kg 27

42°

11°

6°

6°

112

62
45

6785
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