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Relax in
circostanogni
za!
IL VOSTRO RELAX NELLE MANI DEI MIGLIORI ARTIGIANI DI FORLÌ
Vitarelax costruisce le sue poltrone interamente a Forlì grazie ad artigiani che costruiscono mobili
imbottiti da decenni e conoscono il valore di un prodotto realizzato per migliorare la qualità della vita

GARANZIA DI QUALITÀ
Le poltrone di Vitarelax sono garantite per 2 anni anche se vengono progettate e costruite per una vita
assai più lunga. La scelta dei migliori materiali e delle meccaniche più resistenti permettono di offrire
poltrone robuste e adatte ad un utilizzo intenso e prolungato

RIVESTIMENTI PER TUTTI I GUSTI
Grazie ad un’appofondita ricerca Vitarelax propone le sue poltrone con una vasta gamma di rivestimenti
che vanno dalle più esclusive pelli naturali alle più pratiche ed ecologiche Eco-Pelli. Sono disponibili
anche numerosissimi rivestimenti in tessuto con caratteristiche di lavabilità, idrorepellenza, antimacchia
e ignifugità per soddisfare qualsiasi tipo di esigenze
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GILDA

Poltrona rivestita in tessuto YUCATAN 43 CAT. A
4

Gilda è la poltrona che trasforma il confort in benessere grazie all’innovativo sistema meccanico Vitarelax, che permette una
distesa completa resa ancora più comoda dallo schienale extrasoffice in fibra di poliestere e dal sistema di molleggio a greche.
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Accessori
Posizione TV

Braccioli e schienale
sfoderabili

Una seduta che sostiene e accoglie
per concedersi momenti di pieno
relax. Per stare bene può bastare
poco quando il relax è totale.

Kit roller

DI SERIE

DI
S

IE

ll movimento lift
consente di
assumere la
posizione
eretta a
persone con
difficoltà di
deambulazione.

Posizione Letto
Il particolare sistema meccanico e
l’ergonomia della poltrona consentono una
distesa completa su cui beneficiare di un
riposo e un confort totali anche durante il
sonno o il riposo in posizione supina.

R
SE
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ER

Seduta
in poliuretano
espanso
densità
30kg/m3
e telaio
in ferro
con sistema
di molleggio
a greche

IE

Posizione Lift
Dispone anche di un movimento
lift che consente di assumere la
posizione eretta a persone con
difficoltà di deambulazione.

Fodere
copripoltrona

Kit vibro
OP
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DISPOSITIVO
MEDICO CLASSE 1
DA RICHIEDERE
AL MOMENTO
DELL’ORDINE

90

52
76

PORTATA MASSIMA 120 kg
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GILDA

65

48

111

Batteria al litio
MODELLO
GILDA

CAT. X / A

CAT. B

ACCESSORI EXTRA

CAT. X / A

CAT. B

2 motori + lift / letto

1.165 €

1.224 €

kit fodere copripoltrona

143 €

155 €

Kit roller di serie

178

kit vibro

257 €

batteria al litio

190 €

I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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vivere

OLIMPIA

RE

020

8

bracciolo regolabile in due posizioni
schienale extra soffice in fibra di poliestere traspirante
seduta con sistema di molleggio a greche
roller system di serie

VE

•
•
•
•
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Olimpia è la poltrona relax di ultima generazione con:
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OLIMPIA

Poltrona rivestita in tessuto GLOBE 60 CAT. A
10

Olimpia è l’avanguardia di un confort che si prende cura delle persone, grazie a un sistema meccanico progettato per garantire una distesa
completa di straordinaria comodità e consentire, in posizione seduta, il passaggio sotto il tavolo grazie ai braccioli che si abbassano.
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CARATTERISTICHE
BRACCIOLO BREVETTATO
Posizione TV
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Una seduta che sostiene e accoglie
per concedersi momenti di pieno
relax. Per stare bene può bastare
poco quando il relax è totale.
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O

10cm

Posizione Letto
Il particolare sistema meccanico e
l’ergonomia della poltrona consentono una
distesa completa su cui beneficiare di un
riposo e un confort totali anche durante il
sonno o il riposo in posizione supina.

L’innovativo bracciolo progettato per Olimpia regala:
•
•
•
•

una più ampia seduta in posizione distesa con un bracciolo abbassato
il vantaggio di consentire l’entrata della poltrona sotto al tavolo
un utilizzo facilitato e comodo anche in caso di difficoltà motorie o di
deambulazione
sollevamento in parallelo della poltrona di 10cm

Posizione Lift

DA RICHIEDERE
AL MOMENTO
DELL’ORDINE

48

DISPOSITIVO
MEDICO CLASSE 1
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Dispone anche di un movimento lift che
consente di assumere la posizione eretta a
persone con difficoltà di deambulazione.

178

PORTATA MASSIMA 120 kg

12

OLIMPIA
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Accessori
Soprabraccioli e
schienale sfoderabili

Kit roller

DI SERIE

DI

IE

ll movimento lift
consente di
assumere la
posizione
eretta a
persone con
difficoltà di
deambulazione.

R
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SE
R

Seduta
in poliuretano
espanso
densità
30kg/m3
e telaio
in ferro
con sistema
di molleggio
a greche

IE

Dream collection

Fodere
copripoltrona

Kit vibro
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L
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NA

L

Batteria al litio
MODELLO
OLIMPIA

CAT. X / A

CAT. B

ACCESSORI EXTRA

CAT. X / A

CAT. B

2 motori + lift / letto

1.285 €

1.340 €

kit fodere copripoltrona

143 €

155 €

Kit roller di serie

kit vibro

257 €

batteria al litio

190 €

I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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OLIMPIA

15

RITA

Poltrona rivestita in tessuto Queens colore Moss categoria X
16

Rita è la poltrona progettata per offrire il massimo del relax in ogni posizione. Lo schienale con alette
può essere regolato per garantire di avere sempre una postura corretta, anche quando la comodità ci chiama.
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Accessori
Posizione TV

Completamente
sfoderabile

Una seduta che sostiene e accoglie
per concedersi momenti di pieno
relax. Per stare bene può bastare
poco quando il relax è totale.

DI

IE

R
SE
DI
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RI

E

ll movimento lift
consente di
assumere la
posizione
eretta a
persone con
difficoltà di
deambulazione.

Posizione Relax

Seduta
in memory
e telaio
in ferro
con sistema
di molleggio
a greche

La posizione più comoda per dare sollievo
alle gambe mentre si guarda la tv.
Ogni pausa si merita il confort più completo.

Posizione Lift

Fodere
copripoltrona

Kit roller

Dispone anche di un movimento
lift che consente di assumere la
posizione eretta a persone con
difficoltà di deambulazione.
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DISPOSITIVO
MEDICO CLASSE 1
DA RICHIEDERE
AL MOMENTO
DELL’ORDINE

80

52
74

PORTATA MASSIMA 120 kg
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RITA

65

46

109

Poggiatesta confort

164

MODELLO
RITA

PROMO
STELLA

CAT. X / A

CAT. B

ACCESSORI EXTRA

PROMO
STELLA

CAT. X / A

CAT. B

2 motori + lift

769 €

828 €

884 €

fodere copripoltrona

120 €

143 €

155 €

2 motori + lift
+ kit roller

820 €

879 €

935 €

poggiatesta confort

85 €

95 €

113 €

I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

19

NORA

Poltrona rivestita in tessuto Acapulco colore 402 categoria X
20

Un confort sulle ali della leggerezza, questa è Nora una poltrona che unisce alle linee leggere ed eleganti
una comodità che sostiene in ogni momento di relax. Per vivere un confort in linea col tuo stile.
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Accessori
Posizione TV

Parzialmente
sfoderabile

Una seduta che sostiene e accoglie
per concedersi momenti di pieno
relax. Per stare bene può bastare
poco quando il relax è totale.
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R
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RI
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ll movimento lift
consente di
assumere la
posizione
eretta a
persone con
difficoltà di
deambulazione.

Posizione Relax

Seduta
in memory
e telaio
in ferro
con sistema
di molleggio
a greche

La posizione più comoda per dare sollievo
alle gambe mentre si guarda la tv.
Ogni pausa si merita il confort più completo.

Posizione Lift

Fodere
copripoltrona

Kit roller

Dispone anche di un movimento
lift che consente di assumere la
posizione eretta a persone con
difficoltà di deambulazione.
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DISPOSITIVO
MEDICO CLASSE 1
DA RICHIEDERE
AL MOMENTO
DELL’ORDINE

80

52
75

PORTATA MASSIMA 120 kg
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NORA

65

46

109

Poggiatesta confort

164

MODELLO
NORA

PROMO
STELLA

CAT. X / A

CAT. B

ACCESSORI EXTRA

PROMO
STELLA

CAT. X / A

CAT. B

2 motori + lift

769 €

828 €

884 €

fodere copripoltrona

120 €

143 €

155 €

2 motori + lift
+ kit roller

820 €

879 €

935 €

poggiatesta confort

85 €

95 €

113 €

I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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ORIETTA

Poltrona rivestita in tessuto Queens colore Jeans categoria X
24

Compatta e morbida, Orietta è la poltrona nata per avere una struttura straordinariamente solida e offrire
una comodità incredibilmente avvolgente al minimo dell’ingombro. Perfetta per ore di completo relax.
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Accessori
Posizione TV

Completamente
sfoderabile

Una seduta che sostiene e accoglie
per concedersi momenti di pieno
relax. Per stare bene può bastare
poco quando il relax è totale.

Minimo ingombro,
solo 64 cm
DI SERIE

DI
S

IE

R
SE
DI

ll movimento lift
consente di
assumere la
posizione
eretta a
persone con
difficoltà di
deambulazione.

Posizione Relax

ER

IE

Seduta
in memory
e telaio
in ferro
con sistema
di molleggio
a greche

La posizione più comoda per dare sollievo
alle gambe mentre si guarda la tv.
Ogni pausa si merita il confort più completo.

Posizione Lift

Fodere
copripoltrona

Kit roller

Dispone anche di un movimento
lift che consente di assumere la
posizione eretta a persone con
difficoltà di deambulazione.
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L
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L
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DISPOSITIVO
MEDICO CLASSE 1
DA RICHIEDERE
AL MOMENTO
DELL’ORDINE

89

63-57

110

Poggiatesta confort

52
64

PORTATA MASSIMA 120 kg
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ORIETTA

164

MODELLO
ORIETTA

PROMO
STELLA

CAT. X / A

CAT. B

ACCESSORI EXTRA

PROMO
STELLA

CAT. X / A

CAT. B

2 motori + lift

769 €

828 €

884 €

fodere copripoltrona

120 €

143 €

155 €

2 motori + lift
+ kit roller

820 €

879 €

935 €

poggiatesta confort

85 €

95 €

113 €

I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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MASSAGGIO KIT VIBRO
Il kit vibro è un sistema di placche vibranti
che viene inserito direttamente all’interno
dell’imbottitura della poltrona.
Quando viene azionato esercita una
sollecitazione nelle parti in cui il corpo
appoggia sulla poltrona ed in particolare
sulla zona lombare dello schienale, sotto

SEDUTA IN MEMORY E TELAIO IN FERRO
CON SISTEMA DI MOLLEGGIO A GRECHE

i glutei e dietro ai polpacci. Il massaggio
vibrante provoca una vasodilatazione ed
un aumento della circolazione sanguigna
alleviando il senso di stanchezza e
facilitando il relax.

La modellabilità del poliuretano in
schiuma densa, che si conforma al
corpo grazie al calore, unita al sistema

di molleggio a greche dà alla seduta un
confort assoluto che riduce sensibilmente
il rischio di decubito.

LIFT 2 MOTORI
KIT ROLLER
Il kit roller è un dispositivo posto al di sotto
della seduta che, con un semplice movimento
di un pedale posto sul retro della poltrona,
aziona la fuoriuscita di 4 ruote gommate che
permettono di muovere la poltrona senza
nessuno sforzo anche con una persona
seduta sopra.

Il 2 motori permette di regolare la
posizione di massimo confort in
modo autonomo grazie al movimento
indipendente di schienale e pediera.

Per la sicurezza sia di chi è seduto sulla
poltrona e di eventuali operatori, quando
il roller è inserito si disattivano tutte le
funzioni elettriche. Il roller è studiato per
essere utilizzato su pavimenti lisci o con
fughe strette.

DISPOSITIVO MEDICO
Le poltrone contrassegnate dal marchio
dispositivo medico sono iscritte al
registro del Ministero della Salute come
Dispositivi Medici di Classe 1, ai sensi
del D. Lgs. 46/97, perciò detraibili dalla
dichiarazione dei redditi.

FODERE COPRIPOLTRONA
Il kit copripoltrona è costituito da una
serie di fodere facilmente applicabili alla
poltrona che proteggono il rivestimento
nelle parti dove abitualmente è maggiore
la sollecitazione ed il contatto con la
cute ed i capelli. Queste fodere oltre ad

assicurare una vita più lunga alla poltrona,
garantiscono maggiore igiene a chi
utilizza la seduta. Disponibile su tutte le
poltrone

La garanzia delle nostre poltrone
Relax alzapersona ha validità di 24
(ventiquattro) mesi e decorre dal
giorno di consegna, ad esclusione della
pulsantiera che ha validità 7 gg dalla
consegna. Per attivare la garanzia occorre
tassativamente inviare il tagliando
presente in ogni poltrona al centro
assistenza.

- Provvedere alla ricarica della batteria
appena l’indicatore luminoso e/o sonoro
segnala la condizione di batteria scarica
(quando la batteria è in carica non
bisogna utilizzare i movimenti della
poltrona in nessun modo).
- L’interruttore ON/OFF abilita/disabilita
l’avvisatore acustico
- Ricaricare sempre totalmente la batteria,
- Per garantire un corretto funzionamento
la batteria deve essere ricaricata almeno
una volta ogni 3 mesi
LA BATTERIA NON È COPERTA
DA NESSUN TIPO DI GARANZIA

CARATTERISTICHE

La garanzia risponde di eventuali difetti
di costruzione imputabili al costruttore
ed esclude ogni responsabilità per danni
diretti ed indiretti. N.B. Trascorsi 90 gg.
dalla consegna il servizio di assistenza a
domicilio verrà effettuato con l’addebito
di 40 euro per il diritto di chiamata.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I colori delle immagini di
questo catalogo sono indicativi,
occorre sempre controllare il
campionario tessuti

•
•
•
•
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Possibilità di usufruire dell’iva ridotta
al 4% per persone con invalidità
permanente superiore all’80% attestata
ed autocertificazione apposita.
Il dispositivo medico va sempre richiesto
al momento dell’ordine

GARANZIA

BATTERIA LITIO
Capacità: 25.9V/2200 mAh
Massima tensione di carica: 29.4VDC
Massima tensione di scarica: 5A
Ciclo di lavoro: 10% - max 2min ON/18min
OFF
Tempo di ricarica: prima carica 15h,
ricariche successive 3.5h (la batteria
quando è in carica non bisogna utilizzare i
movimenti della poltrona in nessun modo)
- Cicli su meccanica lift: circa 50*
- Nel caso in cui la batteria sia inserita
in un kit che comprende una presa USB
la durata sarà notevolmente inferiore e
dipenderà dall’apparecchio collegato.
* Carico di test 130kg

Mentre il movimento lift consente
di assumere la posizione eretta
a persone con difficoltà di
deambulazione.

I prezzi si intendono IVA esclusa.
Il “tessuto cliente” dovrà pervenirci
tassativamente “porto-franco”
altrimenti verrà respinto.
I metraggi si intendono in H 140 e
senza rapporto di disegno.
I reclami devono essere fatti entro 8
giorni dal ricevimento della merce.

•
•

I termini di consegna assumono per
la ditta fornitrice valore puramente
indicativo e non vincolante.
Nessun danno può essere richiesto
per la mancata o ritardata consegna
della merce.
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