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Spazio Relax è l’azienda che, ormai 
da diversi lustri, rappresenta un 
punto di riferimento nel settore 
delle poltrone  lift-relax e massaggio 
in Italia e all’estero. Oggi, questo 
primato, si concretizza in una nuova 
sede all’avanguardia, che proietta 
l’azienda nel futuro, affrontando 
i prossimi anni con più forza e 
competitività. 
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Spazio Relax è l’azienda che risponde 
con impegno e competenza a tutte 
le richieste stilistiche e commerciali. 
Dotata di un’area di ricerca e sviluppo 
all’avanguardia, integrata all’area uffici 
e showroom, rispecchia l’avanguardia 
del nostro core-business e ci consente 
di affrontare i prossimi anni con più 
influenza e competitività sul mercato, 
proiettando l’azienda nel futuro.
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Lo showroom è articolato su un’area di 
oltre 1400 m2, organizzato per gamme 
di prodotto permette all’azienda di 
presentare al meglio l’ampia e articolata 
tipologia produttiva dei nostri cataloghi.



Spazio Relax è l'azienda proiettata nel futuro con una base solida, che fonda la propria 
dimacità su 5 elementi fondamentale e punti forza della nostra strategia imprenditoriale. 

Magazzino 
Meccaniche
e Materie Prime

Pronta 
Consegna

Assistenza e 
Postvendita

Area 
Produzione

Area 
Commerciale
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Magazzino 
Meccaniche
e Materie Prime

Spazio Relax Rappresenta un punto 
di riferimento nel settore delle 
poltrone lift-relax e massaggio in 
Italia e all’estero. 
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Area 
Produzione 

Attento controllo qualità a cura 
di controllori specializzati volti a 
monitorare gli standard qualitativi 
dei prodotti realizzati prima della 
partenza.

16 17



Spazio Relax è l'azienda 
che, ormai da diversi 
lustri, rappresenta un 
punto di riferimento nel 
settore delle poltrone  
lift-relax e massaggio in 
Italia e all'estero. 

Oltre 500 poltrone sempre 
in pronta consegna nei nostri 
magazzini, consegnabili entro 
24/48 ore.

Pronta 
Consegna
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Spazio Relax è un’azienda dotata 
di un’assistenza professionale 
pre e post vendita, in grado di 
supportare il cliente a 360 gradi 
e fornire l’aiuto richiesto.

Assistenza e  
Postvendita

2120



Abbiamo creato una 
realtà che ci permette di 
rispondere a tutte le 
richieste stilistiche e 
commerciali, coscienti che 
la realtà contemporanea 
si affronta con impegno e 
competenza.

Area 
Commerciale

2322
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Gli allestimenti delle nostre poltrone sono conformi alla Direttiva 
2006/42/CE e possono essere anche richiesti nell’allestimento 
Dispositivo Medico Reg. UE 2017/745
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 

KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

Particolare Leva ROLLER SYSTEM
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CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 
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Asia Mini Asia Midi Asia Maxi Asia XL
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo meccanismo, 
attraverso una selezione indipendente dei due movimenti, permette 
di ottenere diverse combinazioni  di relax. Il meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta. In fase di alzata la poltrona si solleva parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di spalliera 
e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette di sollevare 
la pediera prima dell’abbassamento dello schienale. Il meccanismo 
prevede un dispositivo alzapersona che permette di assumere con 
facilità la posizione eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di 
alzata la poltrona si solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

RELAX Manuale
Asia Mini

LIFT-RELAX 2 Motori
Asia Mini
Asia Midi
Asia Maxi

LIFT-RELAX 1 Motore
Asia Mini

LIFT-RELAX 3 Motori
Asia XL

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

ASIA con tirata centrale

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

*BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF 
15, offre una efficace 
soluzione al problema 
del mal di schiena e 
dell’affaticamento della 
zona lombare.

*SOLO SU ASIA SENZA TIRATA

*KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 

*SOLO SU ASIA SENZA TIRATA

COMANDI A 
BRACCIOLO 
Sistema di controllo in 
metallo a bracciolo, con 
2 o 4 pulsanti. Disponibili 
solo nelle versioni 
meccanica relax 1 o 2 
motori. 

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 
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MAX 
250Kg

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

DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

RELAX Manuale LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF 
15, offre una efficace 
soluzione al problema 
del mal di schiena e 
dell’affaticamento della 
zona lombare.

KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 
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Particolare Leva ROLLER SYSTEM
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CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

COMANDI A 
BRACCIOLO 
Sistema di controllo in 
metallo a bracciolo, con 
2 o 4 pulsanti. Disponibili 
solo nelle versioni 
meccanica relax 1 o 2 
motori. 

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

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

DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 
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MOTORIZZAZIONI

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

48
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Bergé Compact Bergé Special Bergé XL

MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

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.

ROLLER SYSTEM BATTERIA KIT VIBRO

BF 15 KIT TERMO CARDIO RELAX 

FODERE 
COPRIPOLTRONA 

52 (standard) / 57 52 (standard) / 57 

76 (standard) /81 76 (standard) /81  89 

63

85 85 85

105 105 105

50 50 51

46 47

173 173 173

MAX 
250Kg

MANIGLIONE

TAVOLINOBRACCIOLI ESTRAIBILI 

Versione 
con braccioli 
estraibili
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo meccanismo, 
attraverso una selezione indipendente dei due movimenti, permette 
di ottenere diverse combinazioni  di relax. Il meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta. In fase di alzata la poltrona si solleva parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di spalliera 
e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette di sollevare 
la pediera prima dell’abbassamento dello schienale. Il meccanismo 
prevede un dispositivo alzapersona che permette di assumere con 
facilità la posizione eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di 
alzata la poltrona si solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

RELAX Manuale
Bergé Compact

LIFT-RELAX 2 Motori
Bergé Compact
Bergé Special

LIFT-RELAX 1 Motore
Bergé Compact
Bergé Special

LIFT-RELAX 3 Motori
Bergé XL

DISPOSITIVO MEDICO DOPPIA TAVOLETTA
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

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

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

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

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

Particolare movimento poggiatesta
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

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

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

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

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

Particolare movimento poggiatesta
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI DENISE

OPTIONAL

MATERIALI

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

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

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

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

Particolare leva Roller System
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

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

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

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF 
15, offre una efficace 
soluzione al problema 
del mal di schiena e 
dell’affaticamento della 
zona lombare.

Particolare Leva ROLLER SYSTEM
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF 
15, offre una efficace 
soluzione al problema 
del mal di schiena e 
dell’affaticamento della 
zona lombare.

Particolare Leva ROLLER SYSTEM

KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 

COMANDI A 
BRACCIOLO 
Sistema di controllo in 
metallo a bracciolo, con 
2 o 4 pulsanti. Disponibili 
solo nelle versioni 
meccanica relax 1 o 2 
motori. 
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

ParticolareTavolino
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TAVOLINO 
ESTRAIBILE
Tavolino di supporto 
sempre disponibile. 
Estraibile dal fianco del 
bracciolo e riponibile nella 
apposita ampia tasca 
laterale del bracciolo 
stesso.

KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF 
15, offre una efficace 
soluzione al problema 
del mal di schiena e 
dell’affaticamento della 
zona lombare.

KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 
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DOPPIA TAVOLETTA
Versione meccanica 
caratterizzata dalla doppia 
pediera che, in posizione 
estesa permette un 
appoggio delle caviglie 
anche alle persone con 
stature al di sopra della 
media.  

DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

COMANDI A 
BRACCIOLO 
Sistema di controllo in 
metallo a bracciolo, con 
2 o 4 pulsanti. Disponibili 
solo nelle versioni 
meccanica relax 1 o 2 
motori. 
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ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

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

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

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

Particolare movimento poggiatesta
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DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

POGGIATESTA 
+ BRACCIOLO 
REGOLABILE 
(DI SERIE)
Regolazione della parte 
superiore della spalliera 
e del bracciolo per 
migliorare l’ergonomia 
della poltrona.
 

Particolare movimento 
poggiatesta e bracciolo
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KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF 
15, offre una efficace 
soluzione al problema 
del mal di schiena e 
dell’affaticamento della 
zona lombare.

KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 

RELAX Manuale LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore
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DOPPIA TAVOLETTA
Versione meccanica 
caratterizzata dalla doppia 
pediera che, in posizione 
estesa permette un 
appoggio delle caviglie 
anche alle persone con 
stature al di sopra della 
media.  

DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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 PVC

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

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

Particolare Leva ROLLER SYSTEM
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DOPPIA TAVOLETTA
Versione meccanica 
caratterizzata dalla doppia 
pediera che, in posizione 
estesa permette un 
appoggio delle caviglie 
anche alle persone con 
stature al di sopra della 
media.  
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DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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 PVC

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore
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MANIGLIONE
Pratico e solido 
maniglione in acciaio, 
utile per muovere e 
spostare la poltrona.

TAVOLINO
Con la versioni 
“BRACCIOLO ESTRAIBILE” 
è possibile utilizzare la 
poltrona sotto 
un normale tavolo da 
pranzo o in alternativa 
inserire all’occorrenza 
l’accessorio tavolino.

BRACCIOLI ESTRAIBILI 
Con la versioni 
“BRACCIOLO ESTRAIBILE” 
è possibile utilizzare la 
poltrona sotto 
un normale tavolo da 
pranzo o in alternativa 
inserire all’occorrenza 
l’accessorio tavolino.

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

DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

TAVOLINO
Con la versioni 
“BRACCIOLO ESTRAIBILE” 
è possibile utilizzare la 
poltrona sotto 
un normale tavolo da 
pranzo o in alternativa 
inserire all’occorrenza 
l’accessorio tavolino.

BRACCIOLI ESTRAIBILI 
(DI SERIE)
 Con la versioni 
“BRACCIOLO ESTRAIBILE” 
è possibile utilizzare la 
poltrona sotto 
un normale tavolo da 
pranzo o in alternativa 
inserire all’occorrenza 
l’accessorio tavolino.
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KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF 
15, offre una efficace 
soluzione al problema 
del mal di schiena e 
dell’affaticamento della 
zona lombare.

KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 

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

DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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.

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore
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KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

BF 15
Sistema di supporto/
massaggio lombare BF 
15, offre una efficace 
soluzione al problema 
del mal di schiena e 
dell’affaticamento della 
zona lombare.

KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 
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FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

TAVOLINO
Con la versioni 
“BRACCIOLO ESTRAIBILE” 
è possibile utilizzare la 
poltrona sotto 
un normale tavolo da 
pranzo o in alternativa 
inserire all’occorrenza 
l’accessorio tavolino.

BRACCIOLI ESTRAIBILI 
(DI SERIE)
 Con la versioni 
“BRACCIOLO ESTRAIBILE” 
è possibile utilizzare la 
poltrona sotto 
un normale tavolo da 
pranzo o in alternativa 
inserire all’occorrenza 
l’accessorio tavolino.

Braccioli estraibili di serie

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

DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 



m
od

.  
RO

M
A

123
ROMALIFT - RELAX 2022

122
ROMA LIFT - RELAX 2022



125
ROMALIFT - RELAX 2022

124
ROMA LIFT - RELAX 2022



E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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 In Legno.

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

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

Particolare 
movimento 
poggiatesta

KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 
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DOPPIA TAVOLETTA
Versione meccanica 
caratterizzata dalla doppia 
pediera che, in posizione 
estesa permette un 
appoggio delle caviglie 
anche alle persone con 
stature al di sopra della 
media.  

DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 
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E’ un meccanismo a due motori capace di generare il movimento 
autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi. Questo 
meccanismo, attraverso una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni  di relax. 
Oltre alle funzioni della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si solleva 
parallela al suolo di 10 cm.

E’ un meccanismo ad un motore con movimento sincronizzato di 
spalliera e pediera. La funzione anticipo pediera, di serie, permette 
di sollevare la pediera prima dell’abbassamento dello schienale, 
consentendo così di raggiungere la posizione tv . Oltre alle funzioni 
della meccanica Relax, questo meccanismo prevede un dispositivo 
alzapersona che permette di assumere con facilità la posizione eretta 
alle persone con difficoltà motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm.

Relax/Lift Indipendente 2 motori

Relax/Lift 1 motore

MOTORIZZAZIONI MISURE

OPTIONAL

MATERIALI

Permette un relax totale 
raggiungendo la funzione 
letto con la completa 
apertura di schienale, 
seduta e poggiapiedi.

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 Lift 
Alzapersona

Posizione 
Cardio-Relax

Posizione TV Posizione 
Total Relax

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.

Questa poltrona è disponibile con la meccanica Cardio-
Relax, un dispositivo optional che permette il sollevamento 
di ben 12° della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella posizione 
ideale per il rilassamento del sistema cardio-circolatorio. 
L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per
tutti i casi di affaticamento e stress.

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 In Legno

CARDIO RELAX 
Meccanica che permette 
il sollevamento di ben 
12° della parte anteriore 
della poltrona. Posizione 
ideale per il rilassamento 
del sistema cardio-
circolatorio. 

FODERE 
COPRIPOLTRONA 
Rivestimenti ausiliari, 
removibili e lavabili, che 
proteggono la poltrona 
nelle parti di maggiore 
usura. 

ROLLER SYSTEM 
E’ un pratico sistema di 
sollevamento della 
meccanica su quattro 
ruote indipendenti, 
azionato mediante una 
leva a pedale posta nella 
parte posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.

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

Particolare movimento poggiatesta

KIT VIBRO
Attraverso l’azione 
di una piastra 
vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su 
tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della 
muscolatura e facilitando 
la circolazione sanguigna. 

KIT TERMO 
Offre alle poltrone Spazio 
Relax la possibilità di 
avere una zona termica 
per un benefico effetto 
riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello 
schienale. 

LIFT-RELAX 2 MotoriLIFT-RELAX 1 Motore

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

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

TELECOMANDO WI-FI
L’uso del telecomando 
senza fili elimina ingombri 
e spiacevoli impedimenti 
permettendo di 
comandare la poltrona 
anche a distanza.
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DISPOSITIVO MEDICO 
Poltrone DISPOSITIVO 
MEDICO con detrazione 
fiscale del 19%
Reg. UE 2017/745 
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Versioni, Movimenti e Optional
Scegliere una poltrona Spazio Relax non è solo scegliere un prodotto 100% italiano e garantito ma anche un sistema 
tecnico e funzionale che si integra ed espande grazie a un ventaglio di soluzioni meccaniche, accessori opzionali, 
ampia scelta di modelli e dimensioni con un’ampia gamma di tessuti e rivestimenti. Per questi motivi possiamo 
affermare che Spazio relax è una azienda leader nel settore delle poltrone relax con seduta assistita, in grado di fornire 
prodotti di serie personalizzabili. Vere e proprie poltrone su misura disegnate e prodotte tenendo conto delle vostre 
necessità ed esigenze.134 135



Versioni MeccanicheRelax  manuale

Il relax manuale è un meccanismo 
che permette di assumere la 
posizione relax ideale attraverso il 
movimento del poggiapiedi prima 
e dello schienale poi, ottenuto 
esercitando una pressione sullo 
schienale aiutandosi nella spinta 
sui braccioli.

E’ un meccanismo ad un motore con 
movimento sincronizzato di spalliera 
e pediera. La funzione anticipo 
pediera, di serie, permette di sollevare 
la pediera prima dell’abbassamento 
dello schienale, consentendo così 
di raggiungere la posizione tv . 
Oltre alle funzioni della meccanica 
Relax, questo meccanismo prevede 
un dispositivo alzapersona che 
permette di assumere con facilità 
la posizione eretta alle persone con 
difficoltà motoria. In fase di alzata la 
poltrona si solleva parallela al suolo 
di 10 cm.

E’ un meccanismo a due e tre 
motori capace di generare il 
movimento autonomo dello 
schienale rispetto al poggiapiedi. 
Questo meccanismo, attraverso 
una selezione indipendente dei due 
movimenti, permette di ottenere 
diverse combinazioni  di relax. Oltre 
alle funzioni della meccanica Relax, 
questo meccanismo prevede un 
dispositivo alzapersona che permette 
di assumere con facilità la posizione 
eretta alle persone con difficoltà 
motoria. In fase di alzata la poltrona si 
solleva parallela al suolo di 10 cm. Il 
sistema a 3 motori autonomi oltre 
alle classiche posizioni relax e lift, 
può assumere anche posizioni molto 
funzionali ai fini ortopedico-sanitari.

Relax/Lift 1 motore

Relax/Lift Indipendente 2/3 motori

LA MECCANICA CARDIO RELAX 
È DOTATA DI COMANDO PER 

IL SOLLEVAMENTO DELLA 
PEDIERA DI 12°.

PEDIERA SUPPLEMENTARE 
AUMENTA IL PIANO DI 
APPOGGIO PER 
LE GAMBE.

POSIZIONE ANTISTRESS: 
RECA BENESSERE AL SISTEMA CARDIO-CIRCOLATORIO

ANTISTRESS

Spazio Relax ha sviluppato una nuova generazione di meccaniche configurabili 
su tutti i modelli di poltrone LIFT RELAX in catalogo.
Denominata CARDIO RELAX, questa nuova meccanica è caratterizzata dalla 
funzione che permette il sollevamento della parte anteriore della poltrona. 
Grazie a questo movimento il corpo si trova nella posizione ideale per il 
rilassamento del sistema cardio-circolatorio. L’effetto da subito percepito è 
un benessere fisico per tutti i casi di affaticamento e stress.

Spazio Relax offre alla propria clientela la 
possibilità di acquistare poltrone che necessitano 
di una resistenza  relax superiori allo standard 
comunemente diffuso che è di circa 120 kg.
Esistono infatti, esclusivamente nella versione Lift 
indipendente, 2 tipologie di meccanismo rinforzato 
che innalzano il peso massimo sollevabile a 160 kg 
o 250 kg. 
E’ possibile inoltre optare per una seduta 
maggiorata, passando cioè dallo standard di 52 
cm a 57/63 cm, garantendo così a tutta l’utenza un 
comfort di massimo livello.

Meccanica 
Cardio Relax

Meccaniche
Rinforzate
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Movimenti

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.

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 Lift - Alzapersona
Permette un relax totale raggiungendo la funzione letto con la 
completa apertura di schienale, seduta e poggiapiedi.

Con la meccanica Cardio-Relax, un dispositivo optional che permette 
il sollevamento della parte anteriore della poltrona, il corpo si 
trova nella posizione ideale per il rilassamento del sistema cardio-
circolatorio. L’effetto da subito percepito è un benessere fisico per 
tutti i casi di affaticamento e stress.

Posizione Total Relax

Posizione Cardio Relax
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Dispositivo Medico
Le nostre poltrone sono marcate 
CE e dichiarate dispositivi medici di 
CLASSE I secondo il Regolamento  
(UE) 2017/745 perché possono 
essere impiegate per l’attenuazione 
o compensazione di una disabilità. 
(ISO 9999 codice:18.09.15) .

Roller System

Roller System è un pratico 
sistema di sollevamento 
della meccanica su quattro 
ruote indipendenti, azionato 
mediante una leva a pedale 
posta nella parte posteriore 
della poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico che 
permette di trasportare 
facilmente la poltrona da 
una stanza all’altra.
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La qualità dei dispositivi medici 
di classe 1 e la loro marcatura 
CE, permette a questi modelli di 
beneficiare della detrazione di 
imposta per spese sanitarie pari al 19%  
(art. 15, comma 1 lettera c del tuir). 
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Il Kit Batteria permette l’utilizzo della 
poltrona in qualsiasi angolo della casa, 
anche lontano dalla presa di corrente. 
La batteria garantisce mediamente 60 
cicli completi di autonomia.

La batteria si ricarica facilmente grazie 
a l’apposito connettore posto sul retro 
poltrona

60 
CICLI

Kit Batteria Doppia Tavoletta
Si tratta di un meccanismo con sistema automatico 
di allungamento della pediera della poltrona 
grazie ad una ulteriore tavoletta che permette 
l’appoggio delle caviglie anche alle persone 
con statura elevata. Disponibile solo per alcune 
meccaniche Lift Relax.



Fodere Di Protezione

Le fodere di protezione sono state 
ideate per garantire la salvaguardia 
dall’usura e dallo sporco delle zone 
maggiormente soggette della 
poltrona.

E’ prevista una copertura per lo 
schienale, una per la seduta ed una 
per i braccioli che si conformano ai 
componenti rendendone impercettibile 
la loro presenza.

Supporto Lombare - BF 15

L’innovativo sistema di supporto-massaggio 
lombare BF15 offre una semplice ed efficace 
soluzione al diffusissimo problema del mal 
di schiena e dell’affaticamento della parte 
bassa della colonna vertebrale, causato 
dalla naturale compressione delle vertebre 
a seguito di stress, lavoro, errata postura 
quotidiana, guida, etc…

Il kit supporto lombare BF15 è infatti un dispositivo 
elettromeccanico in grado di offrire due enormi vantaggi per il 
vostro relax.  Permette infatti di:

1 personalizzare la profondità dello schienale nella parte lombare,  
 con una escursione di circa 10 cm, garantendo un sostegno  
 efficace e riposante alla parte bassa della spina dorsale.

2 Ottenere attraverso il programma BFM (Back Flex Mouvement), 
 un movimento massaggiante distensivo dei dischi  
 intervertebrali grazie ad una spinta ripetuta e continua del  
 cuscino lombare dello schienale.

Vi invitiamo a provare l’efficacia del nostro sistema BF15 al fine 
di garantire alla vostra schiena un relax sano ed un sollievo alle 
fatiche della giornata.
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Il sistema può funzionare con 2 termo posizionati 1 nella 
seduta e 1 nello schienale, ma anche in combinazione 
con il ns. kit vibro, unendo 4 vibromassaggiatori 
(2 nello schienale, 1 nella seduta e 1 nella pediera) 
con un termo posizionato nella seduta, garantendo 
un efficace movimento vibromassaggiante con un 
benefico effetto riscaldante.

Kit Termo

Il sistema riscaldante Kit Termo offre alle poltrone 
Spazio Relax la possibilità di avere una zona termica 
per un benefico effetto riscaldante nella seduta e 
nella zona lombare dello schienale. 
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Braccioli Estraibili 

E Tavolino

Con la versione “BRACCIOLO ESTRAIBILE” è 
possibile utilizzare la poltrona sotto un normale 
tavolo da pranzo o in alternativa inserire 
all’occorrenza l’accessorio tavolino.
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Kit 5 Vibro

Comandi a Bracciolo

Cuscini Poggiatesta  

e Cuscini Lombari

E’ un sistema di massaggio che stimola la 
circolazione sanguigna e ricrea un piacevole 
senso di benessere, attraverso cinque sistemi 
di vibrazione posizionati in diversi punti 
della poltrona, ognuno dei quali azionabile 
singolarmente. Il kit vibro è disponibile per la 
gran parte delle poltrone relax.
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Cuscinetti, studiati per conferire un 
maggiore comfort alla zona lombare e 
nella zona cervicale. Realizzati con lo stesso 
rivestimento della poltrone.

Sistema di controllo in metallo 
a bracciolo, con 2 o 4 pulsanti 
per meccaniche relax o lift.
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