


Poltrona Elysee

La poltrona ELYSEE è dotata di un telaio con ruote da transito ed è stata progettata per pazienti che 
richiedono l’assistenza di un accompagnatore. Si tratta di un prodotto compatto pratico e adatto ad 
un utilizzo sia interno che esterno.
È dotata di un poggiagambe ad elevazione manuale con sistema a cremagliera a 6 posizioni in 
allineamento con il sedile in posizione semi reclinata. Inoltre, grazie alla larghezza uguale alla seduta 
e alle cinture di contenimento a bretella, garantisce all’utente un migliore posizionamento e comfort.
È dotata di un sistema di freni con pedali accessibili da 3 lati della poltrona (laterali e posteriore).
Il comfort e la praticità d’uso per gli utenti sono garantiti anche grazie all’altezza del bracciolo che 
permette di accedere ai tavoli.
Ruote posteriori da 300 mm e ruote anteriori da 200 mm.

Colori disponibili:
Cacao/grigio: rivestimento in PVC/PU impermeabile.

Disponibile in 5 larghezze di seduta:
ELYSEE-32: seduta cm 32
ELYSEE-38: seduta cm 38
ELYSEE-44: seduta cm 44
ELYSEE-50: seduta cm 50
ELYSEE-56: seduta cm 56
Per altre misure, contattare il distributore.

Altri colori a richiesta:
Cioccolato - Rivestimento 100 % Microfibra impermeabile.
Ebano, Lampone e Blu: rivestimenti PVC/PU impermeabili.

ELYSEE

Colore Cioccolato

Colore Ebano

Colore Lampone

Colore Blu

Colore Cacao/Grigio

Spirito di serenità 



Poltrona Montmartre

La poltrona MONTMARTRE è stata pensata e progettata per persone assistite, esclusivamente per 
un utilizzo in interni. 
Il telaio è dotato di 4 ruote piroettanti con freno e di 1 ruota centrale (75 mm) direzionale fissa.
È dotata di un poggiagambe ad elevazione manuale con sistema a cremagliera a 6 posizioni in 
allineamento con il sedile in posizione semi reclinata.
Inoltre, grazie alla larghezza uguale alla seduta e alle cinture di contenimento a bretella, garantisce 
all’utente un migliore posizionamento e comfort.
Il comfort e la praticità d’uso per gli utenti sono garantiti anche grazie all’altezza del bracciolo che 
permette di accedere ai tavoli.
Ruote da 100 mm.

Colori disponibili:
Cacao/grigio: rivestimento in PVC/PU impermeabile.

Disponibile in 5 larghezze di seduta:
MONTMARTRE-32: seduta cm 32
MONTMARTRE-38: seduta cm 38
MONTMARTRE-44: seduta cm 44
MONTMARTRE-50: seduta cm 50
MONTMARTRE-56: seduta cm 56
Per altre misure, contattare il distributore.

Altri colori a richiesta:
Cioccolato - Rivestimento 100 % Microfibra impermeabile.
Ebano, Lampone e Blu: rivestimenti PVC/PU impermeabili.

MONTMARTRE 

Colore Cacao/Grigio

Colore Cioccolato

Colore Ebano

Colore Lampone

Colore Blu

Spirito di equilibrio 



Poltrona elettrica Premium

La poltrona PREMIUM ha 3 funzioni elettriche.
Attraverso il telecomando si possono attivare le seguenti funzioni:

1. I due pulsanti, verde e bianco, permettono di gestire in autonomia il basculamento della poltrona.
2. Il pulsante blu permette di azionare la funzione relax*.
3. Il pulsante giallo attiva la funzione massaggio con vibrazioni a livello lombare (ciclo di 5 minuti).

È possibile bloccare il telecomando in caso di necessità:
• Per bloccare, premere contemporaneamente i pulsanti bianco e verde per 5 secondi.
• Per sbloccare, premere nuovamente i pulsanti bianco e verde per 5 secondi.

Ruote da 50 mm.
In dotazione sono disponibili i copriruota che permettono di migliorare l’estetica della poltrona anche 
in ambiente famigliare.

Colori disponibili:
Cioccolato: rivestimento misto Microfibra impermeabile/PVC.

Disponibile in 2 larghezze di seduta:
PREMIUM-44: seduta cm 44
PREMIUM-50: seduta cm 50
Per altre misure, contattare il distributore.

*Funzione relax: realizzata per modificare automaticamente l’inclinazione della seduta evitando così 
i rischi da picchi di pressione prolungata, garantendo un migliore rilassamento sui punti di appoggio 
(programma di 35 minuti).

PREMIUM 

Spirito di benessere

Colore Cioccolato

Inclinazione 100%

Inclinazione 85%

Inclinazione 70%

Inclinazione 55%

Telecomando

Tavolino
portaoggetti



CSP
Cuscini anatomici 
poggiagambe

Accessori

TRV
Tavolino con incavo, 
ribaltabile

CTFS
Cuscino poggiatesta 
anatomico

Codice Larghezza 

seduta

Larghezza 

totale

Larghezza 

base

Profondità 

seduta

Altezza 

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)

Portata

ELYSEE-32 32 cm 57 cm 65 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

ELYSEE-38 38 cm 62 cm 65 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

ELYSEE-44 44 cm 67 cm 65 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

ELYSEE-50 50 cm 72 cm 65 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

ELYSEE-56 56 cm 79 cm 65 cm 48 cm 45 cm 20 cm 40 kg 130 kg

Codice Larghezza 

seduta

Larghezza 

totale

Larghezza 

base

Profondità 

seduta

Altezza 

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)

Portata

MONTMARTRE-32 32 cm 57 cm 65 cm 48 cm 45 cm 20 cm 34 kg 130 kg

MONTMARTRE-38 38 cm 62 cm 65 cm 48 cm 45 cm 20 cm 34 kg 130 kg

MONTMARTRE-44 44 cm 67 cm 65 cm 48 cm 45 cm 20 cm 34 kg 130 kg

MONTMARTRE-50 50 cm 72 cm 65 cm 48 cm 45 cm 20 cm 34 kg 130 kg

MONTMARTRE-56 56 cm 79 cm 65 cm 48 cm 45 cm 20 cm 34 kg 130 kg

Codice Larghezza 

seduta

Larghezza 

totale

Larghezza 

base

Profondità 

seduta

Altezza 

seduta

Altezza 

braccioli

Peso

(a partire da)

Portata

PREMIUM-44 44 cm 67 cm 65 cm 48 cm 48 cm 20 cm 32 kg 130 kg

PREMIUM-50 50 cm 72 cm 65 cm 48 cm 48 cm 20 cm 32 kg 130 kg

CTD-XX
Supporti laterali 
regolabili per poltrone 
CTD_38-44:
Misure 38 e 44 cm
CTD_50-56:
Misure 50 e 56 cm

PPCI-XX
Cuscino antidecubito a 
memoria di forma
PPCI-32: Larghezza 32 cm
PPCI-38: Larghezza 38 cm
PPCI-44: Larghezza 34 cm
PPCI-50: Larghezza 50 cm
PPCI-56: Larghezza 56 cm
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