CAMILLA

POLTRONE RELAX DESIGN - Relax Design ARMCHAIRS
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Seduta:
Profondità 460 mm
Larghezza 520 mm

Colori

Beige

Bordeaux

Tabacco

Camilla con il suo stile elegante e sobrio è la poltrona ideale sia per l’uso domestico che per le cliniche e le case di cura che pongono
particolare cura al benessere dei propri pazienti. Interamente progettata e costruita in Italia offre il massimo comfort e facilità d’uso.
Camilla ha la seduta traslante che consente un contatto continuo tra sedile e schienale garantendo ergonomicità alla seduta. Con
l’esclusiva posizione TV, è l’unica poltrona ad un motore che grazie all’alzata anticipata delle gambe permette una micro regolazione della
posizione relax. Un semplice telecomando serve in modo intuitivo tutti i movimenti, dalla reclinazione dello schinale sino alla posizione
lift-up che permette anche alle persone con difficoltà motorie di alzarsi in piedi senza fatica. Camilla ha la struttura portante realizzata in
legno, la meccanica in acciaio, l’imbottitura in poliuretano a densità differenziata, ed è rivestita in ecopelle anallergica per un prodotto di
qualità completamente Made in Italy
Camilla, with its elegant, simple style, is the ideal chair for home use as well as for clinics and nursing homes that pay special attention to
the wellbeing of their patients. Entirely designed and built in Italy, it offers the ultimate comfort and ease of use. Camilla has a sliding seat
that allows continuous contact between the seat and the backrest, ensuring an ergonomic seat. With its exclusive TV position, it is the
only chair with one motor which, thanks to the advanced raising of the legs, allows micro adjustment of the relaxation position.
A simple remote control is used in an intuitive way to control all the movements, from reclining the backrest to the lift-up position
that also allows people with mobility difficulties to get up without effort. Camilla has a wooden support structure, steel mechanical
components, polyurethane padding with different densities and is covered with hypoallergenic faux leather for a quality product made
entirely in Italy
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