GILDA

POLTRONE RELAX DESIGN - Relax Design ARMCHAIRS

Made in Italy
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Seduta:
Profondità 530 Mm
Larghezza 520 Mm

2 Lift

Colori

Blu

Verde

Bordeaux

Gilda è la poltrona elevabile elettrica realizzata interamente in Italia, è costituita da una struttura in legno e da meccanica in acciaio, rivestita
in microfibra effetto mano-pesca anallergica. I braccioli di Gilda sono rimovibili, e consentono un facile passaggio dalla poltrona al letto
o alla sedia a rotelle. Dotata di 4 ruote (da 100 mm) piroettanti autofrenanti ed un ampio maniglione di spinta posto sullo schienale per
facili spostamenti. Poggiatesta e cintura di contenimento. Gilda è un dispositivo medico DIR.93/42CEE. 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.
Gloria nella versione 2 lift esalta l’indipendenza dell’inclinazione dello schienale e dell’elevazione del poggia gambe. Bracciolo movimento e
ruotine
Gilda is the electric lift chair made entirely in Italy, consisting of a wooden structure and steel mechanical parts, covered with
hypoallergenic microfibre with a peached effect. The Gilda armrests are removable and allow easy movement from the chair to bed
or to a wheelchair. Equipped with 4 self-braking swivel wheels (100 mm) and a large push handle on the backrest for easy movement.
Headrest and seat belt. Gilda is a medical device DIR. 2007/47/EC. The sliding seat and the side headrests on the backrest ensure a high
level of comfort. The movements are controlled by an intuitive remote control that lets you select the ideal position for rest and the lift-up
movement allows people with mobility difficulties to get up easily. The 2 lift Gilda version enhances the independence of backrest tilting and
the elevation of the leg rest.
Armrest movement and wheels

Posizione lift-up

112

Posizione relax

Bracciolo rimovibile

