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Le poltrone Spazio Relax 
sono dotate dei sistemi 
più avanzati per garantire 
relax, comfort e benessere, 
attraverso le soluzioni più 
adatte alle esigenze dei 
singoli clienti. Con questo 
obiettivo, il centro ricerche 
ha sviluppato una serie di 
dotazioni aggiuntive per 
fare di ogni poltrona un 
prodotto davvero su misura.
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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 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. 

L’innovativo sistema di supporto/massaggio lombare  
BF 15, 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…

Spazio Relax offre un’ampia gamma di optional ed 
accessori per personalizzare la vostra poltrona.

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.

Il sistema può funzionare con 2 termo posizionati 1 nella 
seduta e 1 nello schienale, ma anche in combinazione 
con il ns. kit vibro, combinando 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.

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.

Sistema di controllo 
in metallo a bracciolo, 
con 2 o 4 pulsanti per 
meccaniche relax o lift.
*Chiedere al rivenditore la 
disponibilità per il modello 
richiesto.

Spazio Relax offre alla propria clientela la possibilità di 
acquistare poltrone che necessitano 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.

Per tutte le poltrone Spazio Relax e possibile realizzare , 
per la protezione delle zone maggiormente soggette 
ad usura, le copertura per lo schienale, seduta, braccioli 
ecc... in tinta con la poltrona, .

ROLLER SYSTEM 

BF 15

MECCANICHE RINFORZATE

FODERE DI PROTEZIONE

KIT BATTERIA

KIT TERMO



Poltrone 
Dispositivo 
Medico
I nostri migliori prodotti sono classificati Dispositivi 
Medici di Classe 1, in conformità agli standard richiesti 
dalle Direttive Europee 93/42/CEE (concerne 
i Dispositivi Medici) e registrati nell’elenco del 
Ministero della Salute.

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 (art. 15, comma 1 lettera C del 
TUIR). Pertanto la spesa sostenuta per l’acquisto di prodotti 
con Dispositivo Medico Sanitario potranno essere detratti come 
spesa sanitaria per un ammontare pari al 19%. (LA DETRAZIONE NON 
NECESSITA DI PRESCRIZIONE MEDICA.)

Il meccanismo in dotazione delle nostre 
poltrone Dispositivo Medico,  prevede un 
dispositivo alza-persona che permette di 
assumere la posizione eretta con facilità alle 
persone con difficoltà motorie. In fase di 
alzata la poltrona si solleva parallela al suolo 
di 10 cm.

Le funzioni relax del nostre poltrone 
permettono di assumere la posizione ideale 
per il vostro riposo. Inoltre sono in grado di 
ottenere la quasi totale linearità tra seduta e 
schienale, in modo da poter essere utilizzata, 
in caso di difficoltà deambulatoria, per riposi 
prolungati.

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.

I Massaggi
In costante ricerca di soluzioni ottimali per il 
comfort e benessere, Spazio Relax propone 
ottimi sistemi elettromeccanici che simulano 
trattamenti massaggianti, per la schiena e le 
gambe.

Massaggio Life 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.

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.

STRETCHING KNEADING TAPPING VIBRO
Effettua uno stiramento plasmante 
dei muscoli dorsali, favorendo la 
docompressione 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.

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. Stimula 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.

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

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 enercitata da questa 
tipologia di massaggio e ne 
amplifica gli effetti.



I Rivestimenti

Marvel - Tessuto antimacchia

12 14 20 22 28 30 34 35 36 37 38 39 121 126 127131110

100 più - Tessuto

5 10 11 12 13 16 18 23 25 27 28 31 32731

321 325250308 107

Derby - Vera pelle

101 266109

Inoltre Spazio Relax dispone 
di tessuti in microfibra 
con un ampia gamma 
cromatica.

114

3681 3676112 3679103 3680113 3683115 3687

Luxor - Ecopelle Adelante - Ecopelle traspirante

1 3677101 3678

Chris - Tessuto antimacchia

21 32 1019481 15 9 56175 8422560

Ritz - Tessuto antimacchia

59 33 53384 37 32 9631 9421 6 257 16

Leon - Tessuto antimacchia

22 9 323584 48 44 3021 757 4125 22

America - Ecopelle

3 11 12106 7 8 94 52 14 151 13

Savoy - Tessuto antimacchia

22 46 6410569 28 38 9570 4420 31 9407 25

Mistral - Tessuto antimacchia

601

604

425

305 Trapunta Quadrato Trapunta Spigato

405

411

705

600



Poltrona

Atene

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico 
che permette di trasportare 
facilmente la poltrona da una 

stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona 

in qualsiasi angolo della casa.

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.

COPERTURE 
DI PROTEZIONE

Coperture per schienale, 
poggiapiedi, seduta e braccioli, 

in tinta con la poltrona, per 
la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI 
PER QUESTO MODELLO

POLTRONA 
RELAX 
UN MOTORE
DUE MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UN MOTORE
DUE MOTORI

PER TUTTE LE POLTRONE 
AD UNO E DUE MOTORI 
E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

DIMENSIONI Verifica le misure 
di questa poltrona!

50 cm
LARGHEZZA SEDUTA

98cm
PROFONDITA’

48cm
ALTEZZA 
SEDUTA

113cm
ALTEZZA 
TOTALE

79 cm
LARGHEZZA TOTALE

180cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

SPAZIO RELAX
Vi offre una vasta gamma di tessuti 
antimacchia con tantissimi colori disponibili.

La struttura è in legno rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica in metallo.

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE - ECOPELLE - TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in legno

CARATTERISTICHE

POLTRONA DISPOSITIVO MEDICO

- 19 

%Scegliendo una delle nostre poltrone 
certificate DISPOSITIVO MEDICO 
potrai usufruire della detrazione 
fiscale direttamente con la ricevuta 
d’acquisto, senza prescrizione 
medica.

POSIZIONE 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 TOTAL RELAX
è raggiungibile sia nelle meccaniche 
ad uno che a due  motori. Permette un 
relax totale raggiungendo la funzione 
letto con la completa apertura di 
schienale, seduta e poggiapiedi.

PLUMETTE ANTIDECUBITO
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 modernità incontra il comfort, così nasce 
una poltrona da sogno. In foto la possiamo 
apprezzare in un esclusivo rivestimento  
antimacchia SPAZIO RELAX.



Poltrona

Firenze
La struttura è in legno rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica in metallo.

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE - ECOPELLE - TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in legno

DIMENSIONI CARATTERISTICHEVerifica le misure 
di questa poltrona!

Accogliente e 
confortevole questa 
poltrona arreda con 
eleganza tutti gli 
ambienti della 
tua casa.

47 cm
LARGHEZZA SEDUTA

93cm
PROFONDITA’

45cm
ALTEZZA 
SEDUTA

104cm
ALTEZZA 
TOTALE

84 cm
LARGHEZZA TOTALE

173cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico 
che permette di trasportare 
facilmente la poltrona da una 

stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona 

in qualsiasi angolo della casa.

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.

COPERTURE 
DI PROTEZIONE

Coperture per schienale, 
poggiapiedi, seduta e braccioli, 

in tinta con la poltrona, per 
la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI 
PER QUESTO MODELLO

BF 15
Sistema di supporto/massaggio 

lombare offre una efficace soluzione 
al diffusissimo problema del mal di 

schiena.

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

POLTRONA 
RELAX 
UN MOTORE
DUE MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UN MOTORE
DUE MOTORI

PER TUTTE LE POLTRONE 
AD UNO E DUE MOTORI 
E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

POLTRONA DISPOSITIVO MEDICO

- 19 

%Scegliendo una delle nostre poltrone 
certificate DISPOSITIVO MEDICO 
potrai usufruire della detrazione 
fiscale direttamente con la ricevuta 
d’acquisto, senza prescrizione 
medica.

POSIZIONE 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 TOTAL RELAX
è raggiungibile sia nelle meccaniche 
ad uno che a due  motori. Permette un 
relax totale raggiungendo la funzione 
letto con la completa apertura di 
schienale, seduta e poggiapiedi.

PLUMETTE ANTIDECUBITO
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.

SPAZIO RELAX
Vi offre una vasta gamma di tessuti 
antimacchia con tantissimi colori disponibili.



Poltrona

Bergé La struttura è in legno rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica in metallo.

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE 
ECOPELLE 
TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in PVC

DIMENSIONI CARATTERISTICHEVerifica le misure 
di questa poltrona!

Un classico senza 
tempo dove misura 
e proporzione 
disegnano il tuo 
comfort.

50 cm
LARGHEZZA SEDUTA

83cm
PROFONDITA’

45cm
ALTEZZA 
SEDUTA

105cm
ALTEZZA 
TOTALE

76 cm
LARGHEZZA TOTALE

168cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico 
che permette di trasportare 
facilmente la poltrona da una 

stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona 

in qualsiasi angolo della casa.

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.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 

seduta e braccioli, in tinta con la 
poltrona, per la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

VERSIONE SFODERABILE
La poltrona Bergé è disponibile anche 
nella versione totalmente sfoderabile.

POLTRONA 
RELAX 
MANUALE

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI 
PER QUESTO MODELLO

POLTRONA 
RELAX 
UN MOTORE
DUE MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UN MOTORE
DUE MOTORI

PER TUTTE LE POLTRONE 
AD UNO E DUE MOTORI 
E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

BF 15
Sistema di supporto/massaggio 

lombare offre una efficace soluzione 
al diffusissimo problema del mal di 

schiena.

SMALL MEDIUM LARGE

Larghezza seduta cm 46 Larghezza seduta cm 52 Larghezza seduta cm 63 
La poltrona 
Bergé  è 
disponibile 
con tre 
meccaniche 
diverse 
con diverse 
dimensioni di 
seduta. 

POLTRONA DISPOSITIVO MEDICO

- 19 

%Scegliendo una delle nostre poltrone 
certificate DISPOSITIVO MEDICO 
potrai usufruire della detrazione 
fiscale direttamente con la ricevuta 
d’acquisto, senza prescrizione 
medica.

POSIZIONE 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 TOTAL RELAX
è raggiungibile sia nelle meccaniche 
ad uno che a due  motori. Permette un 
relax totale raggiungendo la funzione 
letto con la completa apertura di 
schienale, seduta e poggiapiedi.

PLUMETTE ANTIDECUBITO
Le falde superiori del cuscino 
di seduta delle nostre poltrone 
Dispositivo Medico sono realizzate 
con uno strato di ben 30 mm 
di Gaia®. 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.



Poltrona

Valery
La struttura è in legno rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica in metallo.

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE - ECOPELLE - TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

Ruote portanti, con freno su quelle posteriori.

Optional: 

 Batteria 

 Coperture di protezione

DIMENSIONI CARATTERISTICHEVerifica le misure 
di questa poltrona!

Innovativa, dotata di speciali 
dotazioni di serie che la 
rendono indispensabile come 
ausilio sanitario ed ortopedico.

52 cm
LARGHEZZA SEDUTA

99cm
PROFONDITA’

49cm
ALTEZZA 
SEDUTA

110cm
ALTEZZA 
TOTALE

76 cm
LARGHEZZA TOTALE

168cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

POLTRONA  RELAX + LIFT
QUATTRO MOTORI

PLUMETTE ANTIDECUBITO
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.

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

Valery è dotata di un sistema a 4 motori che 
garantiscono 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. 

POLTRONA DISPOSITIVO MEDICO

- 19 

%Scegliendo una delle nostre poltrone 
certificate DISPOSITIVO MEDICO 
potrai usufruire della detrazione 
fiscale direttamente con la ricevuta 
d’acquisto, senza prescrizione 
medica.



ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona in 

qualsiasi angolo della casa.

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.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la 
poltrona, per la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

POLTRONA 
RELAX 
MANUALE

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

PER TUTTE LE POLTRONE 
AD UNO E DUE MOTORI 
E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

La struttura è in legno 
rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica 
in metallo.

La poltrona è disponibile 
nelle versioni:
PELLE
ECOPELLE
TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in legno

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Verifica le misure 
di questa poltrona!

46 cm
LARGHEZZA SEDUTA

85cm
PROFONDITA’

43cm
ALTEZZA 
SEDUTA

104cm
ALTEZZA 
TOTALE

71 cm
LARGHEZZA TOTALE

169cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

POLTRONA 
RELAX 
UNO/DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI

Grande comfort 
e dimensioni 
contenute per 
la poltrona Asia, 
disponibile anche 
nella versione 
DISPOSITIVO 
MEDICO.

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi 

angolo della casa.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la poltrona, 
per la protezione delle zone maggiormente 

soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

DIMENSIONI Verifica le misure 
di questa poltrona!

49 cm
LARGHEZZA SEDUTA

94cm
PROFONDITA’

45cm
ALTEZZA 
SEDUTA

105cm
ALTEZZA 
TOTALE

83 cm
LARGHEZZA TOTALE

176cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Rossini
Poltrona

Asia

Compattezza ed eleganza,
un classico disegno del 
bracciolo morbido ed 
accogliente.

BF 15
Sistema di supporto/massaggio lombare 
offre una efficace soluzione al diffusissimo 

problema del mal di schiena.

La struttura è in legno 
rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica 
in metallo.

La poltrona è disponibile 
nelle versioni:
PELLE
ECOPELLE
TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in legno 
colore wengè.

CARATTERISTICHE

POLTRONA 
DISPOSITIVO 
MEDICO- 19 

%
Scegliendo una delle nostre poltrone 
certificate DISPOSITIVO MEDICO 
potrai usufruire della detrazione 
fiscale direttamente con la ricevuta 
d’acquisto, senza prescrizione medica.

Plumette antidecubito 
per le poltrone 
dispositivo medico.

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

PER TUTTE LE POLTRONE AD UNO 
E DUE MOTORI E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

POLTRONA 
RELAX 
UNO/DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI



ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona in 

qualsiasi angolo della casa.

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.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la 
poltrona, per la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

La struttura è in legno 
rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica 
in metallo.

La poltrona è disponibile 
nelle versioni:
PELLE
ECOPELLE
TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in PVC

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Verifica le misure 
di questa poltrona!

50 cm
LARGHEZZA SEDUTA

90cm
PROFONDITA’

44cm
ALTEZZA 
SEDUTA

109cm
ALTEZZA 
TOTALE

78 cm
LARGHEZZA TOTALE

174cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Vienna
Design esclusivo,  pul iz ia 
delle linee, disponibile anche 
nella versione DISPOSITIVO 
MEDICO.

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi 

angolo della casa.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la poltrona, 
per la protezione delle zone maggiormente 

soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

DIMENSIONI Verifica le misure 
di questa poltrona!

51 cm
LARGHEZZA SEDUTA

90cm
PROFONDITA’

43cm
ALTEZZA 
SEDUTA

106cm
ALTEZZA 
TOTALE

71 cm
LARGHEZZA TOTALE

173cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Carina
Contenuta nelle dimensioni,
ideale per lunghi riposi, disponibile 
anche nella versione DISPOSITIVO 
MEDICO.

BF 15
Sistema di supporto/massaggio lombare offre 
una efficace soluzione al diffusissimo problema 

del mal di schiena.

La struttura è in legno 
rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica 
in metallo.

La poltrona è disponibile 
nelle versioni:
PELLE
ECOPELLE
TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in PVC.

CARATTERISTICHE

POLTRONA 
DISPOSITIVO 

MEDICO- 19 

%
Scegliendo una delle nostre poltrone 

certificate DISPOSITIVO MEDICO 
potrai usufruire della detrazione 

fiscale direttamente con la ricevuta 
d’acquisto, senza prescrizione medica.

Plumette antidecubito 
per le poltrone 
dispositivo medico.

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.

POLTRONA 
RELAX 
MANUALE

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

POLTRONA 
RELAX 
UNO/DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI

PER TUTTE LE POLTRONE 
AD UNO E DUE MOTORI 
E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

PER TUTTE LE POLTRONE AD UNO 
E DUE MOTORI E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

POLTRONA 
RELAX 
UNO/DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI



La struttura è in legno rivestito da uno strato di poliuretano e 
meccanica in metallo.

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

53 cm
LARGHEZZA SEDUTA

91cm
PROFONDITA’

49cm
ALTEZZA 
SEDUTA

116cm
ALTEZZA 
TOTALE

75 cm
LARGHEZZA TOTALE

168cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Ginevra

POLTRONA RELAX DUE MOTORI

La struttura è in legno rivestito da uno strato di poliuretano e 
meccanica in metallo.

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE - ECOPELLE - TESSUTO ANTIMACCHIA - MICROFIBRA

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE - ECOPELLE - TESSUTO ANTIMACCHIA - MICROFIBRA

Piatto girevole in metallo.

Testiera regolabile.

Piatto girevole in metallo.

Testiera regolabile.

Versioni: Versioni:

Optional: Optional:

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

56 cm
LARGHEZZA SEDUTA

93cm
PROFONDITA’

49cm
ALTEZZA 
SEDUTA

115cm
ALTEZZA 
TOTALE

71 cm
LARGHEZZA TOTALE

169cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Tokyo

Tokyo e Ginevra sono le nostre 
due poltrone con piatto girevole 
in acciaio. Due pezzi unici che 
donano stile ed eleganza ad ogni 
ambiente.

Grazie al suo design originale 
Tokyo è stata scelta come poltrona 
simbolo della trasmissione TU SI 
QUE VALES.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona 
in qualsiasi angolo della casa.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona 
in qualsiasi angolo della casa.



Poltrona

Atene

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la 
poltrona, per la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

La struttura è in metallo rivestito da uno strato di 
poliuretano.

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE - ECOPELLE -  TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in PVC

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Verifica le misure 
di questa poltrona!

51 cm
LARGHEZZA SEDUTA

89cm
PROFONDITA’

45cm
ALTEZZA 
SEDUTA

105cm
ALTEZZA 
TOTALE

60-78 cm
LARGHEZZA TOTALE

165cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Cube
Eccezionale poltrona RICHIUDIBILE.
Pur garantendo il comfort e 
i movimenti di una normale 
poltrona relax, Cube si richiude 
compattandosi con un ingombro 
minimo. Può essere 
caricata dentro 
il bagagliaio 
dell’auto.

80

62

60

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

POLTRONA 
RELAX 
UNO/DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI

Poltrona

Praga

Moedello PRAGA
Versione in Tessuto

DIMENSIONI Verifica le misure 
di questa poltrona!

Elegante, moderna, ricercata, 
dall’originalissimo bracciolo.  
In foto la possiamo apprezzare 
nell'esclusivo rivestimento in vera 
pelle SPAZIO RELAX.

53 cm
LARGHEZZA SEDUTA

86cm
PROFONDITA’

49cm
ALTEZZA 
SEDUTA

113cm
ALTEZZA 
TOTALE

75 cm
LARGHEZZA TOTALE

177cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

SPAZIO RELAX
Vi offre una vasta gamma di tessuti 
antimacchia con tantissimi colori 
disponibili.

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona in 

qualsiasi angolo della casa.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la 
poltrona, per la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

POLTRONA 
RELAX 
UNO - DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO - DUE 
MOTORI



Poltrona

Kubrik
Regolabile nei braccioli e nel 
poggiatesta per una comodità 
assoluta.

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che permette di 
trasportare facilmente la poltrona da una stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo 

della casa.

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 offre 
una efficace soluzione al diffusissimo problema 

del mal di schiena.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, seduta e braccioli, 

in tinta con la poltrona, per la protezione delle zone 
maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

La struttura è in legno 
rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica 
in metallo.

La poltrona è disponibile 
nelle versioni:
PELLE
ECOPELLE
TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in legno

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Verifica le misure 
di questa poltrona!

50 cm
LARGHEZZA SEDUTA

88cm
PROFONDITA’

43cm
ALTEZZA 
SEDUTA

103-108cm
ALTEZZA 
TOTALE

84-75 cm
LARGHEZZA TOTALE

167cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

PER TUTTE LE POLTRONE AD UNO 
E DUE MOTORI E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

POLTRONA 
RELAX 
UNO/DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI

La struttura è in legno 
rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica 
in metallo.

La poltrona è disponibile 
nelle versioni:
PELLE
ECOPELLE
TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in legno

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Verifica le misure 
di questa poltrona!

50 cm
LARGHEZZA SEDUTA

87cm
PROFONDITA’

44cm
ALTEZZA 
SEDUTA

99-105cm
ALTEZZA 
TOTALE

74 cm
LARGHEZZA TOTALE

160cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Pagoda
Poltrona dai volumi minimali e 
definiti, il poggiatesta movibile 
aggiunge maggiore adattabilità 
e comfort.

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che permette di 
trasportare facilmente la poltrona da una stanza 

all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi 

angolo della casa.

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 

offre una efficace soluzione al diffusissimo 
problema del mal di schiena.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, seduta 

e braccioli, in tinta con la poltrona, per la 
protezione delle zone maggiormente soggette 

ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

PER TUTTE LE POLTRONE AD UNO 
E DUE MOTORI E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

POLTRONA 
RELAX 
UNO/DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI



ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi 

angolo della casa.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la poltrona, 
per la protezione delle zone maggiormente 

soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

PER TUTTE LE POLTRONE AD UNO 
E DUE MOTORI E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

La struttura è in legno 
rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica 
in metallo.

La poltrona è disponibile 
nelle versioni:
PELLE
ECOPELLE
TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in legno 
colore argento o wengè.

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Verifica le misure 
di questa poltrona!

52 cm
LARGHEZZA SEDUTA 88cm

PROFONDITA’

46cm
ALTEZZA 
SEDUTA

106cm
ALTEZZA 
TOTALE

78 cm
LARGHEZZA TOTALE

174cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Paris

BF 15
Sistema di supporto/massaggio lombare offre 
una efficace soluzione al diffusissimo problema 

del mal di schiena.

POLTRONA 
RELAX 
UNO/DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la 
poltrona, per la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

La struttura è in legno 
rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica 
in metallo.

La poltrona è disponibile 
nelle versioni:
PELLE
ECOPELLE
TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in PVC

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Verifica le misure 
di questa poltrona!

52 cm
LARGHEZZA SEDUTA

89cm
PROFONDITA’

47cm
ALTEZZA 
SEDUTA

104cm
ALTEZZA 
TOTALE

76 cm
LARGHEZZA TOTALE

176cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Curata nelle impunture e disponibile 
anche nella versione il vera pelle.

Poltrona

Venezia

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

PER TUTTE LE POLTRONE AD UNO 
E DUE MOTORI E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI

SPAZIO RELAX
Vi offre una vasta gamma di tessuti 
antimacchia con tantissimi colori 
disponibili.



ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

MECCANICA RINFORZATA 
meccanica  con forza di sollevamento e 
movimento relax superiori allo standard 

comunemente diffuso.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la 
poltrona, per la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

Poltrona

Kubrik
La modernità incontra il 
comfort, cosi nasce una 
poltrona da sogno. In foto 
la possiamo apprezzare in 
un esclusivo rivestimento  
antimacchia SPAZIO RELAX.

La struttura è in legno 
rivestito da uno strato di 
poliuretano e meccanica 
in metallo.

La poltrona è disponibile 
nelle versioni:
PELLE
ECOPELLE
TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

Inserto-Bracciolo in legno 
color ciliegio.

I piedini sono in PVC

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Verifica le misure 
di questa poltrona!

52 cm
LARGHEZZA SEDUTA

103cm
PROFONDITA’

48cm
ALTEZZA 
SEDUTA

110cm
ALTEZZA 
TOTALE

78 cm
LARGHEZZA TOTALE

172cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Valencia
Caratterizzata da due braccioli 
in vero legno massello, utili e 
funzionali, rifinisconono la poltrona 
con stile e originalità.

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

PER TUTTE LE POLTRONE AD UNO 
E DUE MOTORI E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

POLTRONA 
RELAX 
UNO/DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI

SPAZIO RELAX
Vi offre una vasta gamma di tessuti 
antimacchia con tantissimi colori 
disponibili.

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona in 

qualsiasi angolo della casa.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la 
poltrona, per la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

DIMENSIONI Verifica le misure 
di questa poltrona!

52 cm
LARGHEZZA SEDUTA

86cm
PROFONDITA’

44cm
ALTEZZA 
SEDUTA

103cm
ALTEZZA 
TOTALE

81 cm
LARGHEZZA TOTALE

171cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Giada

La struttura è in metallo rivestito da uno strato di 
poliuretano.

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE - ECOPELLE -  TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in PVC

CARATTERISTICHE

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

PER TUTTE LE POLTRONE 
AD UNO E DUE MOTORI 
E DISPONIBILE IL KIT 
MASSAGGIO 5 VIBRO

POSIZIONE 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, è raggiungibile sia nelle 
meccaniche ad uuno che a due  motori. Aiuta la 
circolazione sanguigna in tutte le situazione relax o 
di seduta prolungata.

POSIZIONE TOTAL RELAX, è raggiungibile sia nelle 
meccaniche ad uno che a due  motori. Permette un 
relax totale raggiungendo la funzione letto con la 
completa apertura di schienale, seduta e poggiapiedi.

POLTRONA 
RELAX 
UNO/DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO/DUE 
MOTORI



ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

KIT BATTERIA    
Permette l’utilizzo della poltrona in 

qualsiasi angolo della casa.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la 
poltrona, per la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

DIMENSIONI Verifica le misure 
di questa poltrona!

53 cm
LARGHEZZA SEDUTA

93cm
PROFONDITA’

50cm
ALTEZZA 
SEDUTA

113cm
ALTEZZA 
TOTALE

91 cm
LARGHEZZA TOTALE

175cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Ambassador

La struttura è in metallo rivestito da uno strato di 
poliuretano.

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE - ECOPELLE -  TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono in PVC

CARATTERISTICHE

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

POLTRONA 
RELAX 
UNO - DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO - DUE 
MOTORI

POSIZIONE 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, è raggiungibile sia nelle 
meccaniche ad uuno che a due  motori. Aiuta la 
circolazione sanguigna in tutte le situazione relax o 
di seduta prolungata.

POSIZIONE TOTAL RELAX, è raggiungibile sia nelle 
meccaniche ad uno che a due  motori. Permette un 
relax totale raggiungendo la funzione letto con la 
completa apertura di schienale, seduta e poggiapiedi.

ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la 
poltrona, per la protezione delle zone 

maggiormente soggette ad usura.

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

POLTRONA 
RELAX 
UNO - DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO - DUE
MOTORI

PER TUTTE LE POLTRONE 
E DISPONIBILE IL 
MASSAGGIO SHIATSU 
MF450  -  1 VIBRO

DIMENSIONI Verifica le misure 
di questa poltrona!

52 cm
LARGHEZZA SEDUTA

102cm
PROFONDITA’

46cm
ALTEZZA 
SEDUTA

109cm
ALTEZZA 
TOTALE

75 cm
LARGHEZZA TOTALE

186cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Verbena
Forme minimali e moderne per 
una poltrona massaggio unica.

La struttura è in metallo rivestito da uno strato di 
poliuretano.

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE - ECOPELLE -  TESSUTO ANTIMACCHIA
MICROFIBRA

I piedini sono In legno colore Wengé.

CARATTERISTICHE

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. 

MASSAGGIO SHIATSU

Tapping

KNEADING

Vibro

STRETCHING



ROLLER SYSTEM
Un sistema funzionale e pratico che 
permette di trasportare facilmente la 

poltrona da una stanza all’altra.

COPERTURE DI PROTEZIONE
Coperture per schienale, poggiapiedi, 
seduta e braccioli, in tinta con la poltrona, 
per la protezione delle zone maggiormente 

soggette ad usura.

SCEGLI GLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTO MODELLO

La struttura è in legno rivestito da uno strato di poliuretano 
e meccanica in metallo.

La poltrona è disponibile nelle versioni:
PELLE - ECOPELLE - TESSUTO ANTIMACCHIA - MICROFIBRA

I piedini sono in legno colore argento o wengè.

Modello/i

Versione/i

Poltrona
Dispositivo
Medico

Detrazione fiscale del 19%

Optional

Rivestimento

Note

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

Verifica le misure 
di questa poltrona!

52 cm
LARGHEZZA SEDUTA 93cm

PROFONDITA’

44cm
ALTEZZA 
SEDUTA

112cm
ALTEZZA 
TOTALE

73 cm
LARGHEZZA TOTALE

181cm
PROFONDITA’ TOTAL - RELAX

Poltrona

Viola promemoria 
per l’acquisto

FAST
SERVICE

www.spaziorelaxitalia.it

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. 

Cerca il rivenditore a te vicino, nel nostro sito web trovi tutti i nominativi e indirizzi 
dei nostri punti vendita.

Se non puoi aspettare SPAZIORELAX ti offre un magazzino 
PRONTA CONSEGNA con oltre 200 poltrone disponibili a 
casa tua in 48 ore.

MASSAGGIO SHIATSU

SCEGLI LA MECCANICA PER QUESTO MODELLO

POLTRONA 
RELAX 
UNO - DUE 
MOTORI

POLTRONA 
RELAX + LIFT
UNO - DUE 
MOTORI

PER TUTTE LE POLTRONE 
E DISPONIBILE IL 
MASSAGGIO SHIATSU 
MF450  -  1 VIBRO

POLTRONA 
RELAX 

MANUALE

ROLLER 
SYSTEM

POLTRONA 
RELAX 

1 MOTORE

BATTERIA

POLTRONA 
RELAX 

2 MOTORI

KIT TERMO

POLTRONA 
LIFT-RELAX 
1 MOTORE

BF 15

POLTRONA 
LIFT-RELAX 
2 MOTORI

MECCANICA 
RINFORZATA

POLTRONA 
RELAX 

MASSAGGIO

FODERE DI 
PROTEZIONE



Più di 
400 
Punti Vendita 
in tutta 
ITALIA  

www.spaziorelaxitalia.it

Rivenditore Autorizzato:
800.913502
Numero Verde

Potete contare su una rete vendita 
autorizzata distribuita in tutto il territorio 
nazionale in grado di rispondere e 
soddisfare ogni vostra esigenza.


