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MISURE E MATERIALI

VERSIONI

Struttura
Legno rivestito da uno strato di poliuretano e 
meccanica in metallo.

Imbottitura
Poliuretano espanso ecologico a densità 
differenziata rivestito da una falda di dacron.

Rivestimento Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto.

Piedi Legno
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OPTIONAL

Posizione Lift (Alzapersona). Si ottiene 
grazie alla meccanica con funzione LIFT. E’ 
fondamentale per tutte quelle situazioni in 
cui la persona trova difficoltà per alzarsi dalla 
posizione seduta.

Posizione TV. Posizione tv o lettura in cui lo 
schienale resta in posizione perpendicolare 
alla seduta e la pediera si apre per garantire 
comodità alle gambe. Questa posizione è 
prevista anche con meccanismo ad 1 motore, 
grazie alla funzione anticipo pediera.

Posizione Total Relax (Letto). Permette un 
relax totale raggiungendo la funzione letto 
con la completa apertura di schienale, seduta 
e poggiapiedi.

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

La Poltrona Cristel è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori 
che permettono di soddisfare le 
principali esigenze di Relax e di 
seduta assistita.
La Poltrona Cristel può essere 
richiesta anche nella versione 
DISPOSITIVO MEDICO.

La Poltrona Cristel è dotata di 
un meccanismo che permette la 
rotazione del poggiatesta. 
Questa funzione vi permette 
di regolare il comfort del collo 
sia in posizione verticale e sia 
in posizione orizzontale dello 
schienale. Consigliato in caso di 
problemi alla cervicale.
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ROLLER SYSTEM 
è un pratico sistema di solleva-
mento della meccanica su quat-
tro ruote indipendenti, azionato 
mediante una leva a pedale po-
sta nella parte posteriore della 
poltrona. Un sistema funzionale 
e pratico che permette di tra-
sportare facilmente la poltrona 
da una stanza all’altra.

BATTERIA 
Permette l’utilizzo della poltro-
na in qualsiasi angolo della casa, 
anche lontano dalla presa di 
corrente. La batteria permette 
mediamente 60 cicli completi 
di autonomia.

CRICCHETTO POGGIATESTA
(DI SERIE)
Permette la regolazione della 
parte superiore della spalliera 
migliorando l’ergonomia della 
poltrona.

KIT WI-FI 
L’uso del telecomando senza fili 
elimina ingombri e spiacevoli 
impedimenti permettendo di 
comandare la poltrona anche a 
distanza.

DISPOSITIVO MEDICO 
(CON SEDUTA AUTOMODELLANTE)
Poltrone certificate 
DISPOSITIVO MEDICO SANI-
TARIO.
 

DOPPIA TAVOLETTA 
Versione meccanica caratteriz-
zata dalla doppia pediera che, 
in posizione estesa permette un 
appoggio delle caviglie anche 
alle persone con stature al di 
sopra della media. 


