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THE COLLECTION

Comfort, Bellezza, Relax, Benessere.
L' attività fisica è indispensabile per un corpo sano e per una 
mente efficiente. Il nostro corpo è strutturato per il movimento, 
per questo non deve rimanere fermo troppo a lungo.
Pensando a questo abbiamo progettato una collezione 
di poltrone che stimolano il movimento naturale, 
supportando il corpo e la schiena, esattamente
dove occorre, con attenti studi in materia. 
Accomodatevi su una delle nostre poltrone, rilassatevi e godetevi 
la sensazione di benessere che vi regala questo semplice gesto, 
comodamente in ogni ambiente della casa, nel tempo libero.
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Prestazioni e finiture
ad Alto livello

Altezza seduta da terra cm.49

Profondità seduta cm. 45

Larghezza seduta cm. 57

Portata utile 110 Kg.
17390

Dimensioni

87

10
9
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Il benessere non è mai 
stato cosi’affascinante

Il fascino del design in forme comode. Rosa è realizzata con struttura in legno di Abete e 
multistrato di prima scelta. Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino 
di seduta è nello stesso materiale a quote differenziate. La struttura del piano seduta è un telaio 
metallico con cinghie elastiche intrecciate ed il cuscino dello schienale è in Fiocco di fibra. 
Sfoderabilità: totale.

Reclinabilità Zero Gravity ( 180°)

ROSA
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Morbidezza e stile
per un relax totale

Poltrona relax per eccellenza, perfetta in ogni 
ambiente dalla casa. Ambra è realizzata con strut-
tura in legno di Abete e multistrato di prima scelta. 

Il rivestimento della struttura è in poliuretano 
espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso 

materiale a quote differenziate. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico 

con cinghie elastiche intrecciate 
ed il cuscino dello schienale è in poliuretano.  

Sfoderabilità:
cuscino di seduta e cuscino schienale.

AMBRA
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Il Vero Significato
del Benessere

Altezza seduta da terra cm.51

Profondità seduta cm. 50

Larghezza seduta cm. 51

Portata utile 110 Kg.
16394

Dimensioni

73

10
8
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Il Benessere
nella sua Veste Migliore

Altezza seduta da terra cm.48

Profondità seduta cm. 55

Larghezza seduta cm. 50

Portata utile 110 Kg.
16094

Dimensioni

82

10
0
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Discreta ed elegante
ti accompagna
con morbidezza 
ogni giorno

Per ogni momento dedicato al relax. Emma è realizzata con struttura in legno di 
Abete e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della struttura è in poliuretano 
espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale a quote differenziate. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico con cinghie elastiche 
intrecciate. Il cuscino dello schienale è in cinghie elastiche 
intrecciate rivestite in poliuretano. 
Sfoderabilità: cuscino seduta e braccioli

EMMA

Altezza seduta da terra cm.48

Profondità seduta cm. 55

Larghezza seduta cm. 50

Portata utile 110 Kg.

Roller System
E’ un sollevamento su ruote 
che permette di spostare 
la poltrona da un ambiente
all’altro della casa
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Sentirsi bene
in totale relax

Il vero piacere di un relax totale, per cancellare lo 
stress. Minnie è realizzata con struttura in legno di 

Abete e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della 
struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino 

della seduta è nello stesso materiale a quote 
differenziate. La struttura del piano seduta è un
telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate 
ed il cuscino dello schienale è in fiocco di fibra. 

Sfoderabilità: cuscino seduta e cuscino schienale.

MINNIE
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Per sentirsi
in totale assenza
di stress

Altezza seduta da terra cm.48

Profondità seduta cm. 45

Larghezza seduta cm. 45

Portata utile 110 Kg.
16194

Dimensioni

66

10
6
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Un relax di tipo
metropolitano

Altezza seduta da terra cm.52

Profondità seduta cm. 56

Larghezza seduta cm. 49

Portata utile 110 Kg.
16086

Dimensioni

76

10
8
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Benessere
in tutti i sensi
Un autentico “nido” dove trovare rifugio dopo una lunga
giornata di stress lavorativo, per riprendersi una qualità
della vita che passa attraverso il benessere del corpo 
e l’armonia della mente. 
Ansen è realizzata con struttura in legno 
di Abete e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso 
ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale a quote differenziate. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico 
con cinghie elastiche intrecciate ed il cuscino dello schienale 
è in cinghie elastiche intrecciate rivestito in poliuretano espanso.
Sfoderabilità: cuscino seduta.

ANSEN
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Rilassarsi dopo
 una lunga giornata 
  di lavoro

Design e praticità si esprimono al meglio in questo 
splendida poltrona. Grazia è realizzata con struttu-
ra in legno di Abete e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano 
espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso ma-
teriale a quote differenziate. La struttura del piano 
seduta è un telaio metallico con cinghie elastiche 
intrecciate ed il cuscino dello schienale 
è in cinghie elastiche intrecciate rivestite 
in poliuratano espanso.
Sfoderabilità: totale.
 

GRAZIA
d 
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Il design si sposa
    con il relax

Altezza seduta da terra cm.50

Profondità seduta cm. 53

Larghezza seduta cm. 49

Portata utile 110 Kg.
15983

Dimensioni

79

10
5
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Un caldo abbraccio
di comodità

Altezza seduta da terra cm.52

Profondità seduta cm. 54

Larghezza seduta cm. 52

Portata utile 110 Kg.
16287

Dimensioni

74

11
2
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Una grande 
piacevolezza
Laura ti farà provare sensazioni di
una piacevolezza mai vissuta prima, ogni ritorno 
a casa ti farà sentire un abbraccio di comodità.
Il pratico comando rende particolarmente agevole
l’inclinazione motorizzata della poltrona, per variare
l’assetto e per facilitare il ritorno in posizione eretta. 
Laura è realizzata con struttura in legno
di Abete e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso 
ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale a quote differenziate. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico 
con cinghie elastiche intrecciate ed il cuscino dello schienale
è in cinghie elastiche intrecciate rivestite in poliuratano espanso.  
Sfoderabilità: cuscino della seduta.

LAURA

Un caldo abbraccio
di comodità
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Interpreta 
al meglio
   il Comfort

520: esprime il meglio nelle sue svariate modalità.
In ogni momento, questa poltrona si esprime al meglio 
associando leggerezza e una forma contenuta.
520  è realizzata con struttura in legno di Abete 
e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della struttura 
è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta è nello 
stesso materiale a quote differenziate. 
Il cuscino dello schienale è realizzato in fiocco di fibra. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico 
con cinghie elastiche intrecciate. 
Sfoderabilità: cuscino di seduta e cuscino schienale.

520
d 

i s
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Protagonista del 
comfort quotidiano

Altezza seduta da terra cm.50

Profondità seduta cm. 42

Larghezza seduta cm. 51

Portata utile 110 Kg.
16089

Dimensioni

73

10
6



20

Una grande 
     espressione 
di comodità

Altezza seduta da terra cm.51

Profondità seduta cm. 55

Larghezza seduta cm. 47

Portata utile 110 Kg.
15889

Dimensioni

79

11
0
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Un comfort 
    mai provato fino ad oggi
La nuova poltrona relax con microfori traspiranti! 
Unica al mondo, brevettata, consente una sana traspirazione 
durante il riposo evitando la fastidiosa senzazione di bagnato.
Nuvola è realizzata con struttura in legno di Abete 
e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso 
ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale a quote differenziate. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico 
con cinghie elastiche intrecciate ed il cuscino dello schienale
è in cinghie elastiche intrecciate rivestite in poliuratano espanso.  
Sfoderabilità: nessuna.

NUVOLA

Più sudati 
con le poltrone 

concorrenti

Freschi
e asciutti

                    con Nuvola

Frutto della continua ricerca di RC nel settore, Nuvola è realizzata con materiali 
innovativi e traspiranti per evitare condense ed inestetismi dovuti al sudore.

Rivestimento seduta e schienale in 3D (three space) a vista solo a richiesta.

Imbottitura in poliuretano 
a quote differenziate con 
rivestimento in tessuto 
tridimensiomale 
3D VENTILATION SYSTEM. 
Alte prestazioni di traspira-
zione, spessore ed elasiticità.

Ventilazione automatica.
d 
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Un piacevole 
 momento

     di tranquillità
Quale miglior modo per rilassarsi, a fine giornata, 

che quello di accomodarti nella tua poltrona preferita,
prelevando dalla sua comoda tasca una rivista 

e concederti un momento di tranquillità ?
Piò  è realizzata con struttura in legno di Abete 

e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della strut-
tura è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta 

è nello stesso materiale a quote differenziate. 
Il cuscino dello schienale è in cinghie elastiche 

intrecciate rivestite in poliuratano espanso. 
La struttura del piano seduta è un telaio 

metallico con cinghie elastiche intrecciate. 
Sfoderabilità: cuscino seduta e braccioli.

PIO’
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Il sistema migliore
        per rilassarsi

Altezza seduta da terra cm.50

Profondità seduta cm. 53

Larghezza seduta cm. 49

Portata utile 110 Kg.
15983

Dimensioni

79

10
5
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Snella e versatile...
la poltrona per
         ogni esigenza

Corallo, snella poltrona dal design gentile e raffinato, 
è adatta a molteplici tipologie di arredo essendo un 
modello che coniuga la versatilità di una poltrona 
moderna al gusto contemporaneo dei nostri giorni.
La poltrona è pieghevole e facilmente spostabile 
in ogni luogo. I braccioli sono pieghevoli.
Corallo  è realizzata con struttura in legno di Abete 
e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della strut-
tura è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta 
è nello stesso materiale a quote differenziate. 
Il cuscino dello schienale è realizzato in poliuretano 
espanso. La struttura del piano seduta è un telaio 
metallico con cinghie elastiche intrecciate. 
I braccioli sono in metallo.
Sfoderabilità: totale. 
     

CORALLO
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Versatile
      per natura

Larghezza con braccioli chiusi cm. 62
Larghezza con braccioli aperti cm. 85

Altezza seduta da terra cm.51
Profondità seduta cm. 51
Larghezza seduta cm. 50

Portata utile 110 Kg. 16779

Dimensioni

62 / 85

11
1
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Compagna ideale 
per i momenti 
          del relax

Se vuoi essere creativo nei tuoi movimenti di relax, questa 
poltrona motorizzata, mantenendo 
una caratteristica arredativa elevata,
 ti permette di scegliere la dimensione più tua.
Iris  è realizzata con struttura in legno di Abete 
e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della struttura 
è in poliuretano espanso ed il cuscino della sduta è nello 
stesso materiale a quote differenziate.  
La struttura del piano seduta è un telaio metallico 
con cinghie elastiche intrecciate ed il cuscino
dello schienale è in fiocco di fibra. 
Sfoderabilità: cuscino di seduta e cuscino schienale.

IRIS
d 
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La giusta 
dimensione 
del relax

Reclinabilità Zero Gravity ( 180°)

Altezza seduta da terra cm.49

Profondità seduta cm. 50

Larghezza seduta cm. 52

Portata utile 110 Kg.
17389

Dimensioni

74

11
0
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Facilita la lettura 
        ed il riposo

Altezza seduta da terra cm.47

Profondità seduta cm. 50

Larghezza seduta cm. 50

Portata utile 110 Kg.
16070

Dimensioni

68

10
5
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Adatta ad 
ogni ambiente 
contemporaneo

La sua forma contemporanea si adatta a tutti gli ambienti, 
e l’ampia scelta di rivestimenti e di colori consente 
una ottimale personalizzazione della poltrona in base 
all’arredamento.  La poltrona è realizzata con struttura in 
legno di Abete e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso 
ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale a quote 
differenziate. La struttura del piano seduta è un telaio 
metallico con cinghie elastiche intrecciate ed il cuscino 
dello schienale è in poliuretano espanso. 
Sfoderabilità: cuscino di seduta.
 

PERLA
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Classica 
e contemporanea 
allo stesso tempo

Dalle forme morbide ed eleganti, Rubino è dotata di un como-
dissimo schienale ergonomico che ti permette di assumere 

una postura corretta e grazie alle forme 
morbidissime facilita la lettura ed il riposo.

Rubino è realizzata con struttura in legno di Abete 
e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della struttura è 

in poliuretano espanso ed il cuscino della
seduta è realizzato nello stesso materiale a quote

differenziate. Il cuscino dello schienale è realizzato
in fiocco di fibra. La struttura del piano seduta 

è un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate.
Sfoderabilità: cuscino di seduta e cuscino schienale.

RUBINO

d 
i s

 p o s i t i v o  m e d i c o



31

Forme morbide
eleganti e 
         comodissime

Altezza seduta da terra cm.50

Profondità seduta cm. 45

Larghezza seduta cm. 48

Portata utile 110 Kg.
15986

Dimensioni

80

10
7
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Un comodo
     abbraccio

Altezza seduta da terra cm.47

Larghezza con braccioli aperti cm. 86

Profondità seduta cm. 51

Larghezza seduta cm. 51

Portata utile 110 Kg.15886

Dimensioni

70 / 86

10
8
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Quando 
si desidera
veramente 
il relax totale

Una poltrona dal carattere contemporaneo che esprime 
caratteristche di grande morbidezza unite ad una pratica funzionalità. 
La poltrona è realizzata con struttura in legno 
di Abete e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso 
ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale 
a quote differenziate. La struttura del piano seduta 
è un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate 
ed il cuscino dello schienale è in poliuretano espanso. 
Sfoderabilità: totale.

GIADA

Un comodo
     abbraccio
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Forme generose
   comodità assoluta

Altezza seduta da terra cm.51

Profondità seduta cm. 50

Larghezza seduta cm. 48

Portata utile 110 Kg.
15983

Dimensioni

80

11
0



35

Adatta ad 
ogni ambiente 
contemporaneo

Ades è una poltrona relax dal design elegante ed accattivante e, 
grazie alla particolare imbottitura generosa e ricca garantisce 
una qualità del relax assoluta.  
Ades è realizzata con struttura in legno di Abete e multistrato 
di prima scelta. Il rivestimento della struttura è in poliuretano 
espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale 
a quote differenziate. La struttura del piano seduta è un telaio 
metallico con cinghie elastiche intrecciate 
ed il cuscino dello schienale è in fiocco di fibra. 
Sfoderabilità: cuscino di seduta e cuscino schienale.

ADES

Forme generose
   comodità assoluta
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Un’accogliente
 e ampia seduta

Altezza seduta da terra cm.51

Profondità seduta cm. 48

Larghezza seduta cm. 62

Portata utile 200 Kg.
17090

Dimensioni

82

11
2
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Generosa 
nelle dimensioni
accogliente 
nel suo abbraccio

L’aria di una generosa e robusta poltrona, 
che si esalta diventando 
un’accogliente seduta di tranquillo relax.
620 XL dispone di tre motori che ne garantiscono 
l’assoluta affidabilità. La poltrona è realizzata 
con struttura in legno di Abete e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso 
ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale 
a quote differenziate. La struttura del piano seduta 
è un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate 
ed il cuscino dello schienale è in Fiocco di fibra. 
Sfoderabilità: cuscino di seduta e schienale.

620 XL

Un’accogliente
 e ampia seduta
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Oggetto di arredo
    e benessere
Gilda è accogliente come una cara, vecchia amica, 
sai che con lei potrai solo trovarti bene.
Telecomando e riviste sono già in posizione, 
non vedrai l’oradi tornare a casa. 
Gilda è realizzata con struttura in legno di Abete 
e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della 
struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino 
della seduta è nello stesso materiale a quote diffe-
renziate. La struttura del piano seduta è un telaio 
metallico con cinghie elastiche intrecciate 
ed il cuscino dello schienale è in cinghie 
elastiche intrecciate in poliuretano espanso. 
Sfoderabilità: cuscino di seduta 
e cuscino schienale
(togliendo il maniglione).

GILDA

Altezza seduta da terra cm.53
Profondità seduta cm. 53
Larghezza seduta cm. 50
Altezza bracciolo cm. 64 

Altezza senza bracciolo cm. 46
Portata utile 110 Kg.
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Una poltrona
veramente
        speciale

Altezza seduta da terra cm.53
Profondità seduta cm. 53
Larghezza seduta cm. 50
Altezza bracciolo cm. 64 

Altezza senza bracciolo cm. 46
Portata utile 110 Kg. 15989

Dimensioni

67

10
7
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Il segreto 
         del benessere
Gilda è la poltrona elevabile elettrica a 2 motori re-
alizzata interamente in Italia ed è costituita da una 
struttura in legno e da meccanica in acciaio. 
I braccioli di Gilda sono removibili e consentono un 
facile passaggio dalla poltrona al letto o alla sedia a 
rotelle. Dotata di 2 ruote anteriori piroettanti 
(da 100 mm.) e 2 ruote posteriori autofrenanti e da 
un’ ampio maniglione di spinta posto sullo schienale 
per facilitare gli spostamenti. La seduta traslante 
ed i poggiatesta laterali dello schienale garantisco-
no un elevato livello di comfort. I movimenti sono 
gestiti da un intuitivo telecomando che permette la 
selezione della posizione ottimale per il riposo ed il 
movimento lift-up permette alle persone con difficol-
tà motorie di rialzarsi facilmente. Gilda, nelle ver-
sione 2 lift esalta l’indipendenza dell’inclinazione 
dello schienale e dell’elevazione del poggia gambe.

GILDA
d 
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Il grande maniglione permette una spinta ottimale alla poltrona in uso, 
grazie anche alle pratiche, scorrevolissime e robuste ruote in dotazione.
E’ possibile spostare la poltrona con la persona seduta sino ad un peso max. di kg. 110.

Gilda rappresenta il più alto livello tecnologico 
sul mercato. La potrona offre numerose opportunita’ 
d’uso, come il movimento alzapersone, i movimenti 
di apertura su vari livelli, le pratiche ruote. 
Inoltre, la vera innovazione e’ fornita dalla possibilita’ 
di smontare i braccioli per un facile accostamento 
ad un letto, una sedia a rotelle 
o a un tavolo da pranzo.
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Opera e’ davvero una vera e propria idea innovativa 
nell’universo delle poltrone relax multifunzionali. 
Nella struttura dotata di 4 potenti motori comandati 
dal pratico telecomando, si trovano numerose 
opportunita’ d’uso, come il movimento alzapersone, 
i movimenti di apertura su vari livelli, le pratiche ruote. 
Inoltre, la vera innovazione e’ fornita dalla possibilita’ 
di smontare i braccioli per un facile 
accostamento ad un letto o ad una sedia a rotelle: 
i poggiatesta laterali si aprono facilmente per un uso 
decisamente globale.... Il tutto racchiuso in un oggetto 
d’arredo elegantissimo e funzionale,
adatto ed inseribile in ogni living contemporaneo. 
Opera  è realizzata con struttura in legno di Abete 
e multistrato di prima scelta. Il rivestimento della 
struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino della 
seduta è nello stesso materiale a quote differenziate. 
Il cuscino dello schienale è realizzato in poliuretano 
espanso.La struttura del piano seduta è un telaio 
metallico con cinghie elastiche intrecciate. 
Sfoderabilità: cuscino seduta e trapunta schienale.
 

La poltrona
      Extraversatile

OPERA

Altezza bracciolo cm. 64
Altezza senza bracciolo cm. 44
Altezza seduta da terra cm.48

Profondità seduta cm. 54
Larghezza seduta cm. 52

Portata utile 160 Kg.
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Innovazione
   e Multifunzione

Altezza bracciolo cm. 64
Altezza senza bracciolo cm. 44
Altezza seduta da terra cm.48

Profondità seduta cm. 54
Larghezza seduta cm. 52

Portata utile 160 Kg. 171100

Dimensioni

69

11
3



44

La possibilita’ di aprire i poggiatesta alla mas-
sima estensione (180°) permette una funziona-
lita’ notevole ed una grande facilita’ d’usoLa poltrona puo’ raggiungere altezze maggiori ed essere perfettamente 

allineata con un letto, un tavolo o una potroncina a rotelle
Opera si può alzare di cm. 20 in verticale. 

Il grande maniglione permette una spinta ottimale alla poltrona 
in uso, grazie anche alle pratiche,scorrevolissime e robuste 
ruote in dotazione

La poltrona
      Extraversatile

OPERA
d 

i s
 p o s i t i v o  m e d i c o





THE COLLECTION

Poltronificio RC 
Via Liguria, 3

Zona Ind.le Montecchio
61022 VALLEFOGLIA (PU)

 tel. 0721/49 19 57
fax. 0721/90 94 34

www.poltronificiorc.com (it)
info@poltronificiorc.com (it)
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