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Eleganza
   Relax



Eleganza
    Relax

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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LIFT TRE MOTORI 
3 diverse regolazioni, 
e duplice movimento 
dello schienale per un 
comfort assoluto
L’accogliente schienale regolabile in molteplici 
posizioni garantisce sempre il più corretto 
sostegno nel relax più tranquillo.
Tea è realizzata con struttura in
multistrato e legno di abete.
La seduta è in metallo con cinghie elastiche.
Le imbottiture sono in poliuretano espanso
con fibre acriliche a quote differenziate. 

SFODERABILITÀ: 
cuscino di seduta e cuscino schienale.

TEA
   accoglienza 
personalizzata 

Altezza seduta da terra cm. 49
Profondità seduta cm. 50
Larghezza seduta cm. 51
Portata utile 110 Kg.

17695

Dimensioni
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POLTRONE RELAX LIFT 2 . 0706 . 
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TEA

Meccanismo con 3 motori 
con duplice movimentazione dello schienale.

Caratterizzata 
dal profilo classico 
dei braccioli

POLTRONE RELAX LIFT 2 . 0908 . 98



Volumi e proporzioni
misurate 
Dalle linee sobrie ed essenziali, Zoe si sposa 
bene con qualsiasi ambiente della casa.
Zoe è realizzata con struttura in multistrato 
e legno di abete.
La seduta è in metallo con cinghie elastiche. Le 
imbottiture sono in poliuretano espanso con fibre 
acriliche a quote differenziate. 

SFODERABILITÀ: 
cuscino di seduta e cuscino schienale.

una poltrona
   senza tempo

Altezza seduta da terra cm. 50
Profondità seduta cm. 54
Larghezza seduta cm. 53
Altezza bracciolo cm. 59 
Altezza senza bracciolo cm. 40
Portata utile 110 Kg.17392

Dimensioni

70
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POLTRONE RELAX LIFT 2 . 1110 . 1110



Zero gravity (Distensione letto)

ZOE
Romantica
elegante
ed essenziale

Braccioli estraibili Maniglione di spinta (optional)
POLTRONE RELAX LIFT 2 . 1312 . 1312



Possibilità di reclinare in 
tre posizini lo schienale.
Pulsantiera sul bracciolo 
con presa USB di serie.
Per ogni momento dedicato al relax. 
Giorgia 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. 

SFODERABILITÀ: cuscino di seduta.

momenti di 
piacevole relax

Connettore cromato 
per carica accumulatore

(optional)

GIORGIA
Altezza seduta da terra cm. 48
Profondità seduta cm. 50
Larghezza seduta cm. 53
Portata utile 110 Kg

18290

Dimensioni

82
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POLTRONE RELAX LIFT 2 . 1716 . 
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Pulsantiera fissa con 
presa USB (di serie)

1514



Dallo stile moderno
e raffinato
Possibilità di reclinare in 
tre posizini lo schienale.
Linee nuove che ben si sposano con un living 
dal design moderno ed attuale.
Elisa è realizzata con struttura in multistrato e 
legno di abete. La seduta è in metallo con cinghie 
elastiche. Le imbottiture sono in poliuretano 
espanso con fibre acriliche a quote differenziate. 

SFODERABILITÀ: cuscino di seduta.

comfort 
     ed ergonomia
in primo piano

Altezza seduta da terra cm. 49
Profondità seduta cm. 47
Larghezza seduta cm. 50
Portata utile 110 Kg.

1739276
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ELISA

Connettore cromato per carica
accumulatore (optional)

Pulsantiera fissa con presa 
USB (di serie)
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POLTRONE RELAX LIFT 2 . 19

Dimensioni

18 . 1716



Quando si desidera
veramente il relax totale
Una poltrona dal carattere contemporaneo che 
esprime caratteristiche 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.

Altezza seduta da terra cm.47
Larghezza con braccioli aperti cm. 86
Larghezza con braccioli chiusi cm. 67
Profondità seduta cm. 51
Larghezza seduta cm. 51
Portata utile 110 Kg. 15886

Dimensioni

67/86

10
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GIADA
   un comodo

            abbraccio

POLTRONE RELAX LIFT 2 . 2120 . 
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VIOLA

Il benessere non è mai 
stato così affascinante

Il fascino del design in forme comode. Viola 
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.

prestazioni e finiture
 ad alto livello

Altezza seduta da terra cm.49
Profondità seduta cm. 45
Larghezza seduta cm. 51
Portata utile 110 Kg.

17390

Dimensioni

10
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POLTRONE RELAX LIFT 2 . 2322 . 
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Rilassarsi dopo una 
lunga giornata di lavoro
Design e praticità si esprimono al meglio in 
questa splendida poltrona. Grazia 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 
poliuretano espanso.

SFODERABILITÀ: totale.

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.

1598379
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POLTRONE RELAX LIFT 2 . 2524 . 

Dimensioni

2322



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 
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.

IRIS
la giusta 
     dimensione 
   del relax

Altezza seduta da terra cm.49
Profondità seduta cm. 50
Larghezza seduta cm. 52
Portata utile 110 Kg.

17389

Dimensioni

74
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0

Zero gravity (Distensione letto)

POLTRONE RELAX LIFT 2 . 2726 . 
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PERLAfacilita 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

72

10
5

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.

POLTRONE RELAX LIFT 2 . 2928 . 
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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 
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. 

I braccioli sono in metallo.
SFODERABILITÀ: totale. 
     

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.1677962/85
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POLTRONE RELAX LIFT 2 . 3130 . 

Dimensioni

2928



Classica 
e contemporanea 
allo stesso tempo

Morbidezza e stile
per un relax totale

Dalle forme morbide ed eleganti, Rubino è dotata di 
un comodissimo 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.

Poltrona relax per eccellenza, perfetta in ogni 
ambiente dalla casa. Ambra 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.  

SFODERABILITÀ: 
cuscino di seduta e cuscino schienale.

Altezza seduta da terra cm. 50
Profondità seduta cm. 45
Larghezza seduta cm. 48
Portata utile 110 Kg.

RUBINO AMBRA

1598680

10
7

Dimensioni

1639473

10
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Dimensioni

POLTRONE RELAX LIFT 2 . 33
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Altezza seduta da terra cm. 51
Profondità seduta cm. 50
Larghezza seduta cm. 51
Portata utile 110 Kg.

31
30



Movimento 
confortevole
Il meccanismo relax elettrico muove poggiapiedi 
e schienale permettendo numerose posizioni.
Dada è realizzata con struttura in multistrato 
e legno di abete.
La seduta è in metallo con cinghie elastiche. 
Le imbottiture sono in poliuretano espanso con 
fibre acriliche a quote differenziate. 

SFODERABILITÀ: 
cuscino di seduta e cuscino schienale.

dolce connubio 
      di sensazioni

Altezza seduta da terra cm. 50
Profondità seduta cm. 54
Larghezza seduta cm. 53
Altezza bracciolo cm. 63 
Altezza senza bracciolo cm. 44
Portata utile 110 Kg.17392

Dimensioni

11
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DADA

Zero gravity (Distensione letto)
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POLTRONE TECNICHE . 3534 . 
70

3332



Maniglione di serie.

Quattro ruote piroettanti portanti
di cui due posteriori con bloccaggio.
É possibile spostare la poltrona 
con l’utente seduto
sino ad un peso max. di kg. 110.

DADA
Estrema 
praticità
negli 
spostamenti

Braccioli estraibili.

POLTRONE TECNICHE . 3736 . 3534



una poltrona
veramente
      speciale

Altezza con bracciolo cm. 64 
Altezza senza bracciolo cm. 46 
Altezza seduta da terra cm. 53
Profondità seduta cm. 53
Larghezza seduta cm. 50
Portata utile 110 Kg.15989

Dimensioni

10
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POLTRONE TECNICHE . 4746 . 
69

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’ora di 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 
differenziate. 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 è la poltrona elevabile elettrica a 2 motori 
realizzata 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 o al tavolo. 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 (max 110Kg). La seduta traslante ed 
i poggiatesta laterali dello schienale garantiscono 
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 
difficoltà motorie di rialzarsi facilmente. Gilda, nelle 
versione 2 lift esalta l’indipendenza dell’inclinazione 
dello schienale e dell’elevazione del poggia gambe.

4 ruote 
piroettanti, 
portanti

3736



Poltrona extraversatile 
con 4 motori
Opera è 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.

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.17110069

11
3

OPERA
d
i s

p o
s i t i v o me d

i c
o

RC

POLTRONE TECNICHE . 4948 . 

Dimensioni

3938



La possibilità di aprire i poggiatesta. 
La distensione letto permette una 
funzionalità notevole ed una grande 
facilità d’uso. La poltrona può raggiungere 
altezze maggiori ed essere perfettamente 
allineata con un letto, un tavolo o una 
poltroncina a rotelle.
Opera si può alzare in verticale di cm. 20. 

POLTRONE TECNICHE . 5150 . 

OPERA
Poltrona
extraversatile
con 4 motori
Il grande maniglione permette una spinta 
ottimale alla poltrona  in uso, grazie anche 
alle pratiche, scorrevolissime e robuste 
ruote in dotazione.

Tavolino di supporto (optional)

4140



EXTRA
LARGE

Altezza seduta da terra cm.51
Profondità seduta cm. 48
Larghezza seduta cm. 62
Portata utile 200 Kg.

17090

Dimensioni

85

11
2

L’aria di una generosa e robusta poltrona, 
che si esalta diventando un’accogliente seduta di 
tranquillo relax. Extra Large 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.

Sollevamento verticale di 10 cm.
Zero gravity (Distensione letto).

un’accogliente
 e ampia seduta

POLTRONE TECNICHE . 5352 . 
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TRE MOTORI  
Generosa nelle 
dimensioni accogliente 
nel suo abbraccio

4342



XXL
Altezza seduta da terra cm.52
Profondità seduta cm. 51
Larghezza seduta cm. 64
Portata utile 250 Kg.

16595

Dimensioni

85

11
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TRE MOTORI  
Portata 250 KG
Meccanismo a 3 motori alimentati a bassa tensione  
con movimenti indipendenti della pediera, dello 
schienale e deI Iift-alzapersona. Capacità di 
sopportazione (portata) pari a 250 Kg. Attivatori a 
normativa CE con trasformatore esterno nel quale 
sono collocate delle batterie che in caso di mancanza 
d’energia elettrica riposizionano la poltrona in 
posizione chiusa.

SFODERABILITÀ: cuscino seduta e schienale.

POLTRONE TECNICHE . 5554 . 

d
i s

p o
s i t i v o me d

i c o
RC

SFODERABILITÀ: cuscino seduta e schienale.

TRE MOTORI  
Portata 250 KG

il vero significato
  del Benessere

4544



C O L L E Z I O N E 
POLTRONE SHIATSU

Massaggio Shiatsu: per migliorare la circolazione sanguigna 
con ritmo regolare e sapiente di ripetute pressioni e rilasci.

Riduce lo stress - Combatte l’insonnia - Allevia i dolori cervicali
Elimina tensioni delle spalle - Rilassa i muscoli dorsali

Riduce i dolori della schiena - Allevia le lombalgie
Combatte la sensazione di pesantezza alle gambe

Stimola la circolazione

Realizzata con il sistema di massaggio 
multifunzionale stimola la massima na-
turalezza della digitopressione. La pol-
trona con massaggio Shiatsu è frutto di 
anni di ricerca. Lo sviluppo dei metodi 
di costruzione e la scelta dei materiali di 
qualità superiore garantiscono qualità, 
design e tecnologia. Con il telecomando 
è possibile scegliere fra tre massaggi che 
riproducono i movimenti delle mani dei 
massaggiatori orientali: 

KNEADING: massaggio leggero fatto 
da movimenti avvolgenti.
TAPPING: massaggio picchiettante 
delle dita.
STRECHTING: massaggio energetico 
della schiena. 

Scegliete a vostro piacimento il massag-
gio che preferite e rilassatevi comple-
tamente. I tre diversi tipi di massaggio 
sono a tempo programmabile ed esegui-
ti lungo l'intera schiena o localizzati nella 
regione cervicale o lombare; è possibile, 
inoltre, scegliere un programma automa-

tico capace di eseguire un ciclo coordi-
nato di movimenti Shiatsu. Per trovare la 
giusta aderenza al corpo, è possibile va-
riare la posizione dello schienale e solle-
vare il poggiapiedi che, con una delicata 
vibrazione massaggia le gambe. Ideale 
in un soggiorno o nello studio, potrete 
godere in qualsiasi momento dei bene-
fici di un massaggio. In ufficio permette 
di affrontare con maggiore efficienza gli 
impegni quotidiani.
Lo Shiatsu è una tecnica d’origine ci-
nese di massaggio e terapia per digito-
pressione su determinate parti del cor-
po. Le poltrone esercitano questa forma 
di massaggio su punti specifici della 
SCHIENA e degli ARTI assicurando il 
riequilibrio energetico dell’individuo. È 
una tecnica di trasformazione del do-
lore in piacere, d’agevolazione del son-
no eliminando stanchezza e tensione 
nervosa, di regolazione della pressione 
sanguigna e riattivazione della circola-
zione. Ha la capacità di liberare il cor-
po da disturbi e sensazioni di malessere 
e di assicurare un benessere generale.

SCHEDA TECNICA 
POLTRONE MASSAGGIO SHIATSU

• reclinazione autonoma di schienale e pediera
• reclinazione automatica per massaggio 
  in tutte le posizioni
• programmi automatici impostati per 20 minuti
• estensione dei rulli in ampiezza 
  (tutte le fasce muscolari)
• fine corsa dei rulli (regolabili secondo l’altezza 
   della persona)
• regolazione d’intensità dei vibromassaggi 
   alle gambe
• tipi di massaggi sulle fasce muscolari 
   (kneading, tapping, strechting)
• localizzatore del punto di massaggio
• localizzatore della fascia in un punto specifico
• cuscino mobile esterno per intensificare 
  il massaggio
• schermo contro i campi magnetici
• struttura in metallo
• parti del meccanismo in metallo
• garanzia due anni
• rotelle posteriori optional
• cuscino poggiatesta e poggiareni optionals
• trasformatore 24 volt
• comandi attivabili tramite pulsantiera 

TAPPING
KNEADING

KNEADING
TAPPING

STRECHTING
Per la rigidità della schiena, 
con un movimento elastico
e dolcemente energico
paragonabile alle mani che 
spìngono verso l’alto ed in 
basso la zona da trattare.

KNEADING
Per mitigare il dolore 
muscolare  e massaggiare 
efficacemente  nei punti 
giusti  i muscoli indolenziti 
con un movimento dall’alto 
verso il basso.

TAPPING
Per il sollievo dei muscoli 
indolenziti con movimenti 
ritmati ripetuti.
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Altezza seduta da terra cm. 53
Profondità seduta cm. 57
Larghezza seduta cm. 50
Portata utile 110 Kg.

180109

Dimensioni

78

11
3

benessere
in tutti 
i sensi
SFODERABILITÀ: 
cuscino seduta e cuscino schienale

58 . 

LEA

POLTRONE MASSAGGIO SHIATSU . 59

MASSAGGIO SHIATSU

4948



Altezza seduta da terra cm. 50
Profondità seduta cm. 56
Larghezza seduta cm. 50
Portata utile 110 Kg.

180105

Dimensioni

11
1

POLTRONE MASSAGGIO SHIATSU . 6160 . 
83

Il sistema 
migliore
per rilassarsi
SFODERABILITÀ: 
cuscino seduta e trapunta schienale

ANNA
MASSAGGIO SHIATSU

5150



Altezza seduta da terra cm. 51
Profondità seduta cm. 55
Larghezza seduta cm. 54
Portata utile 110 Kg.

180100

Dimensioni

80

10
5

facilita 
la lettura 
ed il riposo
SFODERABILITÀ: 
cuscino seduta e cuscino schienale

62 . 

IBIZA

POLTRONE MASSAGGIO SHIATSU . 63

MASSAGGIO SHIATSU

Sistema “Wall Away”

5352



Altezza seduta da terra cm. 49
Profondità seduta cm. 52
Larghezza seduta cm. 53
Portata utile 110 Kg.

18085

Dimensioni

95

11
0

un comodo
abbraccio
SFODERABILITÀ: 
cuscino seduta e cuscino schienale

64 . 

SIMONA

POLTRONE MASSAGGIO SHIATSU . 65

MASSAGGIO SHIATSU

5554



MASSAGGIO SHIATSU

forme morbide
ed eleganti
SFODERABILITÀ: 
cuscino seduta e cuscino schienale centrale

Altezza seduta da terra cm. 52
Profondità seduta cm. 50
Larghezza seduta cm. 57
Portata utile 110 Kg.

GIOIA

18095

Dimensioni

10
5

80

Sistema “Wall Away”

66 . 56



RC SRL
Via Liguria, 3
Zona Ind.le Montecchio
61022 VALLEFOGLIA (PU)
tel. 0721/49 19 57
fax. 0721/90 94 34

www.poltronificiorc.it
info@poltronificiorc.com


