Atlanta
Poltrona 2 motori
RE/208/AN2

Descrizione
La poltrona alzapersona Atlanta
con due motori rappresenta un
aiuto sicuro per chi cerca in totale
autonomia la posizione ottimale.
• Posizione Relax: grazie ai due
motori la poltrona alzapersona
Atlanta, è in grado di offrire un
movimento indipendente dello
schienale e del poggiapiedi
rendendosi estremamente duttile
e adatta a tutte le esigenze
permettendo all'utente di
raggiungere una posizione
favorevole per la circolazione
sanguigna ed una condizione di
rilassamento totale.
• Posizione Alzapersona: il
sollevamento assistito che porta
l'utente in posizione eretta in
totale autonomia senza sforzo
alcuno.
La poltrona alzapersona Atlanta
assicura così la messa in piedi o
la distensione totale.
Di facile utilizzo grazie al
telecomando posto nella tasca
laterale, vi permetterà di sfruttare
al meglio ogni sua potenzialità
L'azienda garantisce l'assistenza
a domicilio grazie ad un numero
verde inserito nell'apposito libretto
di garanzia incluso.
Caratteristiche prodotto

Misure prodotto

Manutenzione

• Poltrona con reclinatore
schienale/pediera a 2 motori
• rivestimento in similpelle color
antracite vintage
• dotata di ruote
• 1 tasca laterale porta oggetti
• Carico massimo 130 Kg

• Larghezza: 76 cm
• Profondità: 88 cm
• Altezza: 108 cm
• Massima estensione: 166 cm
• Larghezza seduta: 49 cm
• Profondità seduta: 54 cm
• Altezza bracciolo: 58 cm

• Passare con un movimento circolare un
panno in microfibra inumidito su tutta la
superficie per rimuovere la polvere.
• Asciugare con un panno morbido pulito
per evitare che si formino aloni.

Info tecniche
Codice

Colore

RE/208/AN2

Antracite

Nome

Dimensioni ingombro

Atlanta

88cm X 76cm H. 108cm

Materiale

Peso netto

Struttura: legno massello e meccanismo
in metallo
Seduta: Molla elicoidale e cinghie
elastiche
Densità foam:
• Seduta 28 Kg/cbm
• Braccioli: 18 Kg/cbm
• Schienale: 24Kg/cbm
Cover: 100% poliestere effetto Elefant
Skin

45

Packaging
Boxes

Descr.

Lun (cm)

Lar (cm)

Alt (cm)

Peso (kg)

Vol. (m^3)

Q.tà

1

Box poltrona

76

78

66

48

0.38

1

Volume
0.38
Pezzi per conf.
1
Peso lordo
48

