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Poltrone relax elettriche che incontrano un design senza tempo
La linea delle poltrone relax elettriche è dotata di sistemi avanzati, ideati per garantire
relax, funzionalità, comfort e benessere, e per adattarsi alle esigenze dei singoli clienti.
Tutti i modelli sono dotati di due motori elettrici e di sistema di alza persona e sono
particolarmente indicati per un utilizzo di tipo ortopedico e/o disabile, inoltre sono
realizzate in un tessuto tecnico, antimacchia ed idrorepellente. Le regolazioni delle varie
posizioni dello schienale e del poggiapiedi avvengono tramite un pratico telecomando
dotato di pulsanti, facile da usare.

Electric relax armchairs that meet a timeless design
The line of electric relax design armchairs features advanced systems created to
guarantee relaxation, function, comfort and well-being, and to adapt to the needs of
the individual customer. All models have two electric motors and user-lifter, and are
particularly suitable for orthopaedic and/or disabled type of use, and are made with
technical, stain-proof and water-proof fabric. The various positions of the backrest and
footrest are adjusted using a practical easy-to-use remote control with buttons.
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182 cm

Bordeaux

Corda

Blu

OLIMPIA
Olimpia è una poltrona elevabile elettrica. è costituita da una struttura in legno e da meccanica
in acciaio, rivestita in microfibra effetto alcantara. Il suo design ti accoglie comodamente e la sua
ti consente di cambiare posizione con gradualità e dolcezza. La seduta traslante ed i poggiatesta
laterali dello schienale garantiscono un elevato livello di comfort. I movimenti sono gestiti da
un intuitivo telecomando che ti permette la selezione della posizione ottimale per il riposo ed il
movimento lift-up permette alle persone con difficoltà motorie a rialzarsi facilmente. Olimpia nella
versione 2 lift esalta l’indipendenza dell’inclinazione dello schienale e dell’elevazione del poggia
gambe. La poltrona Olimpia non è di produzione italiana
Olimpia is an electric lift chair. It has a wooden structure and steel mechanics, upholstered with
Alcantara-effect microfiber. The design allows you to sit comfortably and change position gradually
and gently. The shifting seat and side headrests of the backrest guarantee a high level of comfort.
Movements are managed by an intuitive remote control that allows you to choose the best position
for resting, and lift-up movement for people with motor issues that have a hard time standing up
from the seat. Olimpia’s 2 lift version enhances the independent inclination of the backrest and
elevation of the leg rest. The Olimpia armchair in not made in Italy
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Posizione lift-up /
Lift-up position

Posizione TV /
TV position

Posizione relax /
Relaxing position
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53 cm
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160 cm

Green

Orange

OLIMPIA COMPACT
La poltrona OLIMPIA COMPACT 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 versione è più compatta rispetto alla classica OLIMPIA quindi permette il
solito comfort ma in dimensioni ridotte. La poltrona è realizzata in tessuto tecnico, antimacchia ed
idrorepellente /
OLIMPIA COMPACT is an electric relax 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. The version is more
compact than the classic OLIMPIA and therefore offers the usual comfort in a smaller size. The
chair is made with technical, stain-proof and water-proof fabric

Posizione lift-up / Lift-up position

Posizione TV / TV position

Posizione relax / Relaxing position

Roller System - Optional

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.

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
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80 cm

78 cm

53 cm

48 cm

51 cm

154 cm

52 cm
109 cm
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160 cm

Light denim

Dark grey

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.

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
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80 cm
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46 cm

48 cm
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10 cm
176 cm

Red

Dark grey

GILDA
La poltrona GILDA 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. Le comode orecchie modello Bergère unite alla
forma dello schienale e alla finitura dell’imbottitura permettono il riposo anche per lunghi periodi, rendendo
queste poltrone relax dei sostituti perfetti del letto di casa. La possibilità di estrarre sia i comodi poggiatesta laterali,
i braccioli e le fiancate laterali permette un comodo trasbordo della persona da e per il letto oltre che rendere
semplicemente più agevole la permanenza sulla poltrona specialistica. La poltrona è realizzata in tessuto tecnico,
antimacchia ed idrorepellente /
GILDA is an electric relax 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. The comfortable Bergère model side headrests combined with the shape of the
backrest and the finish of the padding allow extended resting periods, making these relax design armchairs the
perfect substitutes for a home bed. The possibility of pulling out the comfortable side headrests, armrests and
siderests make it possible to conveniently transfer the person from and to the bed, in addition to making it easier
to stay on the specialised armchair for longer. The chair is made with technical, stain-proof and water-proof fabric
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Posizione relax / Relaxing position

Posizione TV / TV position

Roller System - Standard

Roller system (di serie): 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 (standard): 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.
Meccanismo Zero Gravity (di serie): 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 (standard): 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°.
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Versatilità / Versatility
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Lo smontaggio delle parti laterali permette la
traslazione dell’utente dalla poltrona al letto,
o alla sedia a rotelle ecc. I braccioli estraibili
permettono anche di posizionare la poltrona
sotto al tavolo da pranzo /
Disassembly of the side parts allows to
transfer the user from the armchair to the
bed, or to the wheelchair etc. The removable
armrests also make it possible to position the
armchair under the dining table
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Poggiatesta laterali estraibili /
Removable side head rests

Fiancata laterale estraibile /
Removable siderest

Braccioli estraibili / Removable
armrests

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

Maniglione (optional): maniglione in acciaio che permette una maggiore maneggevolezza nello spostare la poltrona. / Handle
(optional): the steel handle makes it easier to move the armchair.
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78 cm

58 cm

85 cm

155 cm

46 cm

46 cm

53 cm
102 cm
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170 cm

Brown

Beige

VITTORIA
La poltrona VITTORIA è una poltrona relax elettrica a tre motori, che esalta l’indipendenza dei
movimenti tra l’inclinazione dello schienale e l’elevazione dei poggiapiedi. Grazie al terzo motore è
presente il sistema “dorsal system” che se azionato con i poggiatesta laterali garantisce un grande
relax della zona cervicale. Ha una struttura in legno e metallo mentre l’imbottitura è in poliuretano
espanso a densità differenziata. La poltrona è realizzata in tessuto tecnico, antimacchia ed
idrorepellente.
VITTORIA is an electric relax design armchair with three motors, that enhances the separate
movements of the inclination of the backrest and the elevation of the footrest. The third motor
offers the “dorsal system” which, when actuated with the side headrests, guarantees great
relaxation of the neck area. It has a wood and metal structure while the padding is differentiated
density polyurethane foam. The chair is made with technical, stain-proof and water-proof fabric.

Posizione lift-up / Lift-up position

Posizione TV / TV position

Posizione relax / Relaxing position

Telecomando con funzione dorsal
system / Remote control with
dorsal system function

Dorsal system
Testa recliner: il meccanismo del terzo motore è il
“dorsal system” permette la regolazione della sola
parte della testa / Head recliner: the mechanism
of the third motor is the “dorsal system” which
makes it possible to adjust the head part only

Roller system (di serie): 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 (standard): 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.

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
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