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Vanity

Restyling della classica poltrona Berger, Vanity si distingue per
l’equilibrio delle forme e l’eleganza delle proporzioni.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Posizione di seduta standard

Posizione con tavolino optional
(senza braccioli)

Posizione sotto tavolo
(senza braccioli)

Vanity
braccioli
che
di

è

disponibile
estraibili.

permette
essere

con

Funzione

alla

utilizzata

poltrona
come

normale seduta di un tavolo da
pranzo. La poltrona può essere
accessoriata

con

tavolino

mobile.
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Nuvola

Grandi superfici morbide e confortevoli, linee classiche, ampia
spalliera e braccioli accoglienti, tutti elementi che fanno di questa
poltrona il top delle soluzioni relax.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Posizione di seduta standard

Posizione con tavolino optional
(senza braccioli)

Posizione sotto tavolo
(senza braccioli)

L’optional KIT BATTERIA,

NUVOLA

è

permette

braccioli

estraibili.

poltrona
dalle

l’utilizzo
anche

prese

della

che

lontano

di

elettriche,

disponibile

permette
essere

con

Funzione

alla

utilizzata

poltrona
come

cicli

normale seduta di un tavolo da

completi dei movimenti.

pranzo. La poltrona può essere

Il pratico jack posizionato

accessoriata

nel retro della poltrona

mobile.

garantendo

60

con

tavolino

facilita l’azione di ricarica.
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Batik

Disegnata per raggiungere la massima ergonomia, la poltrona Batik
accompagna il corpo ottenendo un comfort adeguato per ogni
esigenza di relax e riposo.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Con l’optional

ZERO

GRAVITY, la meccanica
delle nostre poltrone è
in grado di sollevarsi di
12 cm nella parte anteriore permettendo, in
posizione di riposo, di

Posizione di seduta standard

sollevare le gambe e
migliorare la circolazione sanguigna.

Posizione con tavolino optional
(senza braccioli)

Posizione sotto tavolo
(senza braccioli)

COMFORT SIZE è un
cuscino optional, applicabile sui modelli: Batik, Velvet e Denim, per
variare la lunghezza di

Batik è realizzata di serie con

seduta di 4 cm e garantire

all’utilizzatore

braccioli

un

che

comfort su misura.

di

estraibili.

permette
essere

Funzione

alla

utilizzata

poltrona
come

normale seduta di un tavolo da
pranzo. La poltrona può essere
accessoriata

con

tavolino

mobile.
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Easy

Modello realizzato con misure contenute e con spalliera ampia ed
avvolgente. Easy è caratterizzata da uno stile casual e versatile che si
adatta con personalità ad ogni ambiente.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Metrò

Lineare ed elegante, Metrò è una poltrona contenuta negli ingombri.
Il comfort dell’alta spalliera è enfatizzato dal volume del poggiatesta,
in perfetta armonia di forma con la morbidezza dei braccioli.

pag

26

pag

27

Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Minù

Le linee morbide disegnano questa poltrona contenuta negli
ingombri. Caratterizzata dall’alta spalliera con orecchie laterali
e dagli accoglienti braccioli, Minù è una poltrona che coniuga
funzionalità e stile.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Bourbon

Semplice ma elegante, Bourbon garantisce un elevato comfort,
sottolineato dall’alta spalliera e dal morbido poggiareni.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Mamy

Linee morbide ed accoglienti, particolari curati ed eccellente comfort.
Mamy rivisita lo stile classico della poltrona relax con carattere ed
estro.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Mirò

Elegante, contenuta nelle forme e costruita in modo modulare per
assicurare maggiore versatilità. Mirò risponde con stile e carattere
alle necessità di una poltrona sanitaria.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Posizione di seduta standard

Posizione con tavolino optional
(senza braccioli)

Posizione sotto tavolo
(senza braccioli)

Mirò è realizzata di serie con
braccioli
che
di

estraibili.

permette
essere

Funzione

alla

utilizzata

poltrona
come

normale seduta di un tavolo da
pranzo. La poltrona può essere
accessoriata

con

tavolino

mobile.
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Chanel

Poltrona classica confortevole in perfetto stile Berger, funzionale ed
elegante, protagonista dell’arredo.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Posizione di seduta standard

Posizione con tavolino optional
(senza braccioli)

Posizione sotto tavolo
(senza braccioli)

Chanel
braccioli
che
di

è

disponibile

estraibili.

permette
essere

con

Funzione

alla

utilizzata

poltrona
come

normale seduta di un tavolo da
pranzo. La poltrona può essere
accessoriata

con

tavolino

mobile.
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Velvet

Comoda e slanciata, dal grande comfort grazie alla spalliera alta ed
avvolgente, la poltrona Velvet è un classico per tutte le stagioni.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Galà

Poltrona confortevole e funzionale che fonde lo stile scandinavo con
il gusto mediterraneo. L’alta e sagomata spalliera si sviluppa su un
disegno ergonomico e assicura un relax intenso.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Denim

Elegante ed ergonomica, la poltrona Denim si completa con i soffici
braccioli. La forma

accompagna il corpo ottenendo un comfort

adeguato per ogni esigenza di relax e riposo.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Heaven

Sagomato secondo canoni collaudati di comfort ed ergonomia, il
modello Heaven si presenta come un modello solido e funzionale,
che risponde a tutte le esigenze di relax.

pag

66

pag

67

Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Posizione di seduta standard

Posizione con tavolino optional
(senza braccioli)

Posizione sotto tavolo
(senza braccioli)

Heaven è disponibile con braccioli
estraibili. Funzione che permette
alla poltrona di essere utilizzata
come normale seduta di un
tavolo da pranzo. La poltrona
può

essere

accessoriata

con

tavolino mobile.

pag

70

pag

71

Bonton

Confortevole e funzionale, costruita in modo modulare per assicurare
maggiore versatilità, Bonton risponde con stile e carattere alle
necessità di una poltrona sanitaria.
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Relax Totale
Posizione TV

Posizione di totale estensione
della poltrona per raggiungere la
funzione letto.

Alzapersona

Posizione che grazie all’apertura
della sola pediera permette una
comoda visione della tv.

Grazie alla funzione LIFT, è
possibile il sollevamento della
seduta. Questa posizione aiuta
l’utilizzatore in caso di difficoltà
motoria.
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Bonton è una poltrona fornita
di

serie

con

quattro

ruote

piroettanti e con un pratico
maniglione

in

metallo

che

facilita lo spostamento della
poltrona. Le due ruote posteriori
sono dotate di un freno a leva.
Posizione di seduta standard

Posizione con tavolino optional
(senza braccioli)

Posizione sotto tavolo
(senza braccioli)

Bonton è realizzata di serie con
braccioli e orecchie estraibili.
Funzione
poltrona

che
di

permette

essere

alla

utilizzata

come normale seduta di un
tavolo da pranzo. La poltrona
può

essere

accessoriata

con

tavolino mobile.
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Vanity

49

dispositivo medico
105

OPTIONAL

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore
Roller System

Kit 5 Vibro

Kit Batteria
60 Cicli

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

Copripoltrone

45
49
78

Maniglione

BF 15

82
176

Braccioli
Estraibili

Nuvola

45

dispositivo medico

114

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore

OPTIONAL

TAVOLE TECNICHE
Roller System

Kit Batteria
60 Cicli

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

Copripoltrone

Maniglione

46
49
79
Braccioli
Estraibili

91
187

Tavolino

Batik

48

dispositivo medico

113
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Kit Batteria
60 Cicli

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

Copripoltrone

Comfort Size

47
48
74

90
182

Tavolino

DI SERIE

OPTIONAL

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato e
massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento
inTessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore
Roller System

Tavolino

pag
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Braccioli
Estraibili

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

Copripoltrone

Maniglione

80
171
BF 15

OPTIONAL

Kit Batteria
60 Cicli

48
48
58

Metrò

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

Copripoltrone

89
180

BF 15

Minù

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

Copripoltrone

BF 15

DI SERIE

OPTIONAL

Kit Batteria
60 Cicli

pag

80

Orecchie
Estraibili

Copripoltrone

Maniglione

BF 15

46
108

Kit 5 Vibro

Kit Batteria
60 Cicli

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

Copripoltrone

44
51
78

Maniglione

84
177

BF 15

Orecchie
Estraibili

49

dispositivo medico
111

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento inTessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore

46
44
74

Zero Gravity

84
177

Mirò

108

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in Legno.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore

Roller System

Roller System

52

dispositivo medico

Doppia
Tavoletta

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento inTessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore

OPTIONAL

OPTIONAL

Kit Batteria
60 Cicli

Kit Batteria
60 Cicli

51
78

dispositivo medico
46

44
70

Kit 5 Vibro

44

Mamy

108

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in Legno.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore
Roller System

Roller System

52

dispositivo medico

108

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento inTessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore

89
180

OPTIONAL

OPTIONAL

Kit 5 Vibro

dispositivo medico

105

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato e
massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento
inTessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore

46

Roller System

Kit Batteria
60 Cicli

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

Copripoltrone

Maniglione

45
49
74

BF 15

82
180

Tavolino

DI SERIE

dispositivo medico

Roller System

Bourbon

48

DI SERIE

Easy

pag
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Braccioli
Estraibili

dispositivo medico

Kit Batteria
60 Cicli

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

Copripoltrone

Maniglione

BF 15

85
178

Braccioli
Estraibili

Velvet

Zero Gravity

Copripoltrone

90
182

Comfort Size

Galà

Roller System

dispositivo medico

Kit 5 Vibro

Kit Batteria
60 Cicli

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

pag

Copripoltrone

82

48

BF 15

53
104

Kit 5 Vibro

Kit Batteria
60 Cicli

Doppia
Tavoletta

Zero Gravity

Copripoltrone

47
52
76
Maniglione

87
186

Kit 5 Vibro

Kit Batteria
60 Cicli

Doppia
Tavoletta

89
176
BF 15

Braccioli
Estraibili

Tavolino

53
105
45

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento inTessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore

OPTIONAL

OPTIONAL

Roller System

90
182

Comfort Size

dispositivo medico

116

52
76

Copripoltrone

Bonton

51

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato e
massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento
inTessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore

Zero Gravity

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore

OPTIONAL

OPTIONAL

Doppia
Tavoletta

Doppia
Tavoletta

48
73

dispositivo medico

47
48
70

Kit Batteria
60 Cicli

47

Heaven

113

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento inTessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore
Kit Batteria
60 Cicli

Roller System

48

dispositivo medico

Roller System

Tavolino

OPTIONAL

OPTIONAL

Kit 5 Vibro

113

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato e
massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento
inTessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore

47
50
80

48

dispositivo medico

105

Poltrona Lift-Relax realizzata con meccanismo motorizzato. La struttura solida
è assemblata con parti esterne e interne in agglomerato di legno (multistrato
e massello di legno) ricoperta da poliuretano espanso indeformabile.
Rivestimento in Tessuto/Ecopelle/Pelle. Non sfoderabile. Piedi in PVC.
Versioni:
Meccanica Lift-Relax 1 Motore / Meccanica Lift-Relax 2 Motore
Roller System

Denim

49

Zero Gravity

Copripoltrone

52
77

Tavolino

DI SERIE

Chanel

pag
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4 Ruote
Piroettanti

91
176

Braccioli
Estraibili

Orecchie
Estraibili

Maniglione

