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TAMARA
La poltrona TAMARA è una poltrona relax elettrica a due motori, che esalta l’indipendenza dei
movimenti tra l’inclinazione dello schienale e l’elevazione dei poggiapiedi. Ha una struttura in
legno e metallo mentre l’imbottitura è in poliuretano espanso a densità differenziata. Questa
poltrona ha un design gradevole ma ha tutte le funzionalità di una poltrona relax specialistica
grazie anche al suo schienale leggermente avvolgente. La poltrona è realizzata in tessuto tecnico,
antimacchia ed idrorepellente /
TAMARA is an electric relax design armchair with two motors, that enhances the separate
movements of the inclination of the backrest and the elevation of the footrest. It has a wood and
metal structure while the padding is differentiated density polyurethane foam. This armchair has
an appealing design with all of the functions of a specialised relax armchair thanks to its slightly
wrap-around backrest. The chair is made with technical, stain-proof and water-proof fabric
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Posizione TV / TV position

Posizione relax / Relaxing position

Roller system (optional): È un 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 da una
stanza all’altra. /
Roller system (optional): This is a practical lifting mechanism on four independent wheels actuated by a pedal lever at the back: a
functional and practical system to easily transport the armchair to different rooms.

Kit Batteria (optional): permette l’utilizzo delle poltrone relax anche lontano da prese di corrente. La batteria garantisce
mediamente un’autonomia pari a 60 cicli completi. /
Battery Kit (optional): this allows the use of relax design armchairs, also away from power sockets. The battery guarantees a backup life of 60 full cycles on average.

Kit Vibro Massaggio (optional): permette l’installazione sulla poltrona di un kit massaggio rilassante e stimolante per la circolazione. /
Vibration Massage Kit (optional): to install a relaxing and circulation-stimulating massage kit on the armchair.

Meccanismo Zero Gravity (optional): il meccanismo “zero gravity” solleva la poltrona in verticale fino a 10 cm incrementando
l’agevolazione di discesa/salita per chi ha difficoltà motorie e permette di raggiungere la massima apertura fino a 180°. /
10 cm

Zero Gravity mechanism (optional): the “zero gravity” mechanism raises the armchair vertically up to 10 cm making it easier for
people with motor problems to get in and out, and it reaches a maximum opening of 180°.

Copri poltrona (optional): copertura per la poltrona in tinta con le poltrone relax utile a proteggere le zone maggiormente soggette
a usura. /
Armchair cover (optional): matching armchair cover with relax design armchairs to protect areas that are more subject to wear

Seduta in Memory Foam (optional): è possibile su richiesta inserire la seduta in memory foam per una maggiore comodità
dell’utente. /
Memory Foam seat (optional): on request it is possible to insert the memory foam seat for greater user comfort
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Posizione lift-up / Lift-up position

