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Dal 1972 investiamo in ricerca e sviluppo per rendere 
migliori e più e�centi le poltrone relax. Un progetto 
tutto Italiano per o�rire un prodotto di altissima        
qualità.  Di seguito presentiamo una serie di Optional 
per rendere unica la vostra nuova Poltrona Relax.

Optional

Roll System

Il kit batteria al litio è utile per 
adoperare la poltrona lontana da 
prese di corrente elettrica o in 
assenza di essa . È certi�cato per 
circa 60 cicli (la carica accumulata 
può durare diversi giorni). 

Optional disponibile per Atene, 
Valentina, Gloria, Alessia e Eleonora.

Batteria
Un rivestimento per lo schienale, 
un rivestimento per la seduta e 
due per i braccioli. In questo 
modo proteggi e allunghi la 
durata della tua nuova poltrona 
relax .

Copripoltrona

L’innovativo sistema di supporto / 
massaggio lombare o�re una 
e�cace soluzione al di�usissimo 
problema del mal di schiena e 
dell’a�aticamento della parte 
bassa della colonna vertebrale. Il kit 
è un dispositivo elettromeccanico 
che o�re enormi vantaggi.

Optional disponibile per Atene, 
Valentina, Gloria, Alessia e Eleonora.

Massaggio

Il maniglione, abbinato al roll 
system, permette di facilitare lo 
spostamento della poltrona con 
una presa molto robusta.

Optional disponibile per Atene, 
Valentina, Gloria, Alessia e Eleonora.

Maniglione
Prevede la realizzazione di una 
poltrona con una forza di                
sollevamento superiore allo 
standard per poter sollevare pesi 
oltre i 100 kg. Per garantire alto 
comfort e massima qualità, le 
sedute per poltrone con              
meccanica rinforzata vengono 
realizzate più larghe di 5 cm.

Optional disponibile per Atene, 
Valentina, Gloria, Alessia e Eleonora.

Oltre 100 kg

Pratico meccanismo di sollevamento 
su quattro ruote indipendenti 
azionato mediante una leva a pedale 
posta nella parte posteriore: un 
sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 
poltrona relax da una stanza all’altra.

Optional disponibile su tutte le 
poltrone.

Poltrone RelaxCatalogoPersonalizza la tua poltrona. 
Tessuto, ecopelle, micro�bra e antimacchia. Diversi tessuti e colori per creare il giusto abbinamento.

Eleonora
Poltrona relax lift 2 con la speciale caratteristiche di 
poter estrarre i braccioli per una tripla funzione:

-        agevolare chi la utilizza a sedersi.
-        agevolare l’inserimento sotto ad un tavolo.
-        inserire un comodissimo tavolino multiuso.
          (venduto a parte come optional).

DIMENSIONI

L 76 cm 
P 83 cm 

H 105 cm



Valentina Bergè

Il sistema a 2 motori vi permetterà di muovere in 
maniera indipendente lo schienale e la pediera, per 
ottenere la posizione più comoda.Il dispositivo   
alzapersona è pratico e funzionale, per facilitare 
l’assunzione della posizione eretta in piena                
autonomia. Certi�cata dispositivo medico.

Personalizza la tua poltrona. 
Tessuto, ecopelle, micro�bra e antimacchia. Diversi 
tessuti e colori per creare il giusto abbinamento.

Atene Lift 2

Poltrona dotata di un meccanismo relax a 2 motori, 
che permette il reclinamento indipendente dello 
schienale e del poggiapiedi. La poltrona relax è   
inoltre completa di un utilissimo dispositivo               
alzapersona per facilitare l’assunzione della              
posizione eretta in piena autonomia. Certi�cata 
dispositivo medico.

Personalizza la tua poltrona. 
Tessuto, ecopelle, micro�bra e antimacchia. Diversi 
tessuti e colori per creare il giusto abbinamento.

DIMENSIONI

L 79 cm 
P 74 cm 

H 113 cm

DIMENSIONI

L 76 cm 
P 83 cm 

H 105 cm

Gloria Lux Lift 2

Design moderno e grande cura per i dettagli: questa 
poltrona nasce per soddisfare la vostra esigenza di 
confort. Seduta altamente confortevole, sistema lift 
alzapersona, movimento 0° e posizione relax per un 
totale rilassamento. Certi�cata dispostivo medico.

Personalizza la tua poltrona. 
Tessuto, ecopelle, micro�bra e antimacchia. Diversi 
tessuti e colori per creare il giusto abbinamento.

Alessia Lux Lift2

Una poltrona innovativa per assicurare un alto              
confort   e praticità nell’utilizzo. Seduta accogliente 
con sollevamento di circa 10 cm prima della messa in 
piedi,  sistema lift alzapersona, movimento 0° e        
posizione relax per un totale rilassamento.

Personalizza la tua poltrona. 
Tessuto, ecopelle, micro�bra e antimacchia. Diversi 
tessuti e colori per creare il giusto abbinamento.

DIMENSIONI

L 71 cm 
P 85 cm 

H 104 cm

DIMENSIONI

L 84 cm 
P 93 cm 

H 104 cm

Personalizza la tua poltrona. 
Tessuto, ecopelle, micro�bra e antimacchia. Diversi 
tessuti e colori per creare il giusto abbinamento.

Annalisa Lift 2

Poltrona dotata di un meccanismo relax a 2 motori, 
che permette il reclinamento indipendente dello 
schienale e del poggiapiedi. L’alzapersona inoltre 
facilita l’assunzione della posizione eretta.

Elena Lift 2

Il sistema a 2 motori vi permetterà di muovere in 
maniera indipendente lo schienale e la pediera. Il 
dispositivo alzapersona è pratico e funzionale, 
facilita l’assunzione della posizione eretta in piena 
autonomia.

Personalizza la tua poltrona. 
Tessuto, ecopelle, micro�bra e antimacchia. Diversi 
tessuti e colori per creare il giusto abbinamento.

DIMENSIONI

L 74 cm 
P 75 cm 

H 105 cm

DIMENSIONI

L 78 cm 
P 74 cm 

H 105 cm


