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ZEUS

NON SFODERABILE

73 85
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5

POLTRONE RELAX LIFT 2.  5

Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 50          
Larghezza seduta cm 52
Portata Utile kg 110          

4

Classica
contemporanea
allo stesso tempo
Dalle forme eleganti Zeus è dotata di uno schienale
ergonomico che ti permette di assumere una postura
corretta, facilitando la lettura e il riposo.
Zeus 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
poliuretano espanso. La struttura del piane seduta è
un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate.



Altezza seduta da terra cm 48
Profondità seduta cm 51          
Larghezza seduta cm 52
Portata Utile kg 110          

6 POLTRONE RELAX LIFT 2.  7

NON SFODERABILE

MINERVA

73 85

11
0

158

Un piacevole 
momento 
di tranquillità
Per ogni momento dedicato al relax.

Minerva 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 realizzato 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. 
Il cuscino dello schienale è in cinghie elastiche 
intrecciate rivestite in poliuretano espanso



cuscino bracciolo sfoderabile

Poltrona relax per eccellenza, perfetta in ogni 
ambiente della casa. Rovigo 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. Meccanismo 
relax elettrico a due motori con movimento 
indipendente della pediera e dello schienale dotata di 
lift messa in piedi (alzapersona).

Design e Relax

Altezza seduta da terra cm 44
Profondità seduta cm 47          
Larghezza seduta cm 42
Portata Utile kg 110          

75 90
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0

165
POLTRONE RELAX LIFT 2.  98

ROVIGO



Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 54          
Larghezza seduta cm 51
Portata Utile kg 110          

POLTRONE RELAX LIFT 2.  1110

NON SFODERABILE

Un piacevole momento di tranquillità
Per ogni momento dedicato al relax. Loretta 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 espanso

Relax totale in
morbida compagnia

LORETTA



RUBINO

12 POLTRONE RELAX LIFT 2.  13

Altezza seduta da terra cm 50
Profondità seduta cm 45
Larghezza seduta cm 48
portata Utile kg 110

 
80 86
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Classica 
contemporanea
allo stesso tempo
Dalle forme eleganti Rubino è dotata di uno schienale
ergonomico che ti permette di assumere una postura
corretta, facilitando la lettura e 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
poliuretano espanso. La struttura del piane seduta è
un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate.

cuscino di seduta e cuscino schienale
SFODERABILITÀ



Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 53          
Larghezza seduta cm 50
Portata Utile kg 110          

75 85
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5
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POLTRONE RELAX LIFT 2.  1514

NON SFODERABILE

EMMA

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 di 
seduta è realizzato 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. 

Benessere
in tutti i sensi



16 POLTRONE RELAX LIFT 2.  17

Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 48
Larghezza seduta cm 52
portata Utile kg 110
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IRIS

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.

Compagnia ideale
per i momenti del relax

cuscino di seduta e cuscino schienale
SFODERABILITÀ



Poltrona relax per eccellenza, perfetta in ogni 
ambiente della casa. Urbino 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. Meccanismo 
relax elettrico a due motori con movimento 
indipendente della pediera e dello schienale dotata di 
lift messa in piedi (alzapersona).

Morbidezza e Stile
        per un relax totale

18 POLTRONE RELAX LIFT 2.  19

Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 50
Larghezza seduta cm 52
portata Utile kg 110

 
75 83
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URBINO

cuscino di seduta e cuscino schienale
SFODERABILITÀ



Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 45          
Larghezza seduta cm 52
Altezza con bracciolo cm 62
Altezza senza bracciolo cm44
Portata Utile kg 110          POLTRONE RELAX LIFT 2.  2120

Maniglione di spinta
optional

Braccioli estraibili
di serie

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

Un aiuto concreto
nel quotidiano

cuscino di seduta e cuscino schienale
SFODERABILITÀ

70 85

11
0
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MARTINA



22 POLTRONE RELAX LIFT 2.  23

Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 45
Larghezza seduta cm 52
portata Utile kg 110

 
70 85
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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. Rita 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.

L’essenziale 
che ti stupisce

cuscino di seduta e cuscino schienale
SFODERABILITÀ

Zero gravity (distensione letto)

RITA



24 POLTRONE RELAX LIFT 2.  25

Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 45
Larghezza seduta cm 52
portata Utile kg 110

 
85 95
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Il fascino del design in forme comode. 
Orchidea 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. 

Quando si desidera
veramente il relax

cuscino cervicale regolabile di serie
SFODERABILITÀ: totale

ORCHIDEA



Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 55          
Larghezza seduta cm 52
Portata Utile kg 110          
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26 POLTRONE RELAX LIFT 2.  27

AMBRA

Morbidezza e stile
per un relax totale
Poltrona relax per eccellenza, perfetta in ogni 
ambiente della 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 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 poliuretano.

SFODERABILITÀ: cuscino schienale



28 POLTRONE RELAX LIFT 2.  29

Altezza seduta da terra cm 47
Larghezza con braccioli aperti cm 90
Larghezza con braccioli chiusi cm 70
Profondità seduta cm 50
Larghezza seduta cm 50
portata Utile kg 110

 

70/90 90
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GIADA

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
Profondità seduta cm 52          
Larghezza seduta cm 52
Altezza bracciolo cm 59
Altezza senza bracciolo cm40
Portata Utile kg 110          70 87
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30 POLTRONE RELAX LIFT 2.  31

Maniglione di spinta
optional

Zero gravity (Distensione letto)
Braccioli estraibili

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.

Volumi e proporzioni
misurate

cuscino di seduta e cuscino schienale
SFODERABILITÀ

ZOE



32 POLTRONE RELAX LIFT 2.  33

Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 52
Larghezza seduta cm 52
portata Utile kg 110

 
74 87
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Morbidezza e confort
per un relax totale
Poltrona relax per eccellenza, perfetta in ogni 
ambiente della casa. Giamaica 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.
La struttura del piano seduta è un telaio metallico 
con cinghie elastiche intrecciate ed il cuscino dello 
schienale è in poliuretano.

cuscino di seduta e cuscino schienale
SFODERABILITÀ

Zero gravity (distensione letto)
Seconda pediera. (optional)

Copri braccioli di serie

GIAMAICA



GIORGIA

NON SFODERABILE

34

Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 50
Larghezza seduta cm 53
portata Utile kg 110

 
85 90

11
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POLTRONE DESIGN.  35

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.

Possibilità di reclinare in
tre posizioni il poggiatesta
Pulsantiera sul bracciolo
con presa USB di serie

Poggiatesta regolabile di serie

Connettore cromato 
per carica accumulatore

(optional)

Pulsantiera fissa con
presa USB (di serie)



Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 47          
Larghezza seduta cm 53
Portata Utile kg 110          

82 92
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36 POLTRONE DESIGN.  37

NON SFODERABILE

Dallo stile moderno
e raffinato
Possibilità di reclinare in 
tre posizioni il poggiatesta
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.

Poggiatesta regolabile di serie

Connettore cromato per carica 
accumulatore (optional)

Pulsantiera fissa con presa
USB (di serie)

ELISA



Poltrona relax per eccellenza, perfetta in 
ogni ambiente della casa. Narciso 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. Meccanismo relax 
elettrico a tre motori con movimento 
indipendente della pediera e dello schienale.

Design e Relax 
a 3 Motori

Base girevole in acciaio
Batteria e connettore di serie
Pulsantiera fissa di serie

38

Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 53
Larghezza seduta cm 50
portata Utile kg 110

 
75 84

11
5
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POLTRONE DESIGN.  39

NON SFODERABILE

NARCISO



Poggiatesta regolabile
Pulsantiera fissa di serie

Base girevole in acciaio
Batteria e connettore di serie

NON SFODERABILE

40

Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 55
Larghezza seduta cm 50
portata Utile kg 110

 
85 85
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POLTRONE DESIGN.  41

Poltrona relax per eccellenza, perfetta in 
ogni ambiente della casa. Ovetto 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. Meccanismo relax elettrico a tre 
motori con movimento indipendente della 
pediera e dello schienale. 

Design e Relax 
a 3 Motori

OVETTO



Altezza seduta da terra cm 47
Profondità seduta cm 52          
Larghezza seduta cm 52
Altezza bracciolo cm 59
Altezza senza bracciolo cm 40
Portata Utile kg 110          70 92
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42 POLTRONE TECNICHE.  43

DADA

Il meccanismo relax elettrico muove poggiapiedi
e schienale permettendo numerose posizioni.
Dada è realizzata con struttura 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.

Movimento 
confortevole

Zero gravity (distensione letto)
4 Ruote piroettanti portanti.
Braccioli estraibili.

cuscino di seduta e cuscino schienale
SFODERABILITÀ



Maniglione schienale
(optional)

44 POLTRONE TECNICHE.  45

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

Estrema
praticità
negli
spostamenti

Braccioli estraibili

DADA



SFODERABILITA’:cuscino seduta

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

Sollevamento verticale cm 10
Zero Gravity (distensione letto)

KING

46

Altezza seduta da terra cm 50
Profondità seduta cm 60
Larghezza seduta cm 63
portata Utile kg 200

 
85 95
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POLTRONE TECNICHE.  47

ACCOGLIENTE E AMPIA SEDUTA

TRE MOTORI



un’ accogliente
     ampia seduta

EXTRA
LARGE

48

Altezza seduta da terra cm 50
Profondità seduta cm 50
Larghezza seduta cm 63
portata Utile kg 200

 
85 95
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2
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POLTRONE TECNICHE.  49

Generosa nelle
dimensioni accogliente
nel suo abbraccio

TRE MOTORI

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 10 cm.
Zero gravity (distensione letto)



POLTRONE TECNICHE.  51

Altezza seduta da terra cm 48
Profondità seduta cm 52          
Larghezza seduta cm 52
Altezza bracciolo cm 64
Altezza senza bracciolo cm 45
Portata Utile kg 160          70 95

11
2
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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 opportunità d’uso, come il movimento
alzapersone, i movimenti di apertura su vari livelli,
le pratiche ruote. Inoltre, la vera innovazione è
fornita dalla possibilità 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.

cuscino di seduta e trapunta schienale.
SFODERABILITÀ:

OPERA



POLTRONE TECNICHE.  5352

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.

Poltrona
extraversatile
con 4 motori

Tavolino supporto (optional)

OPERA
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