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Sally
Uno stile unico e affascinante definisce le linee morbide 
e avvolgenti della poltrona moderna Sally. Il suo 
schienale con cuscino imbottito realizzato con materiale 
traspirante segue le curve ergonomiche della struttura 
per trasformare ogni momento di relax in un’esperienza 
appagante e rigenerante. Inoltre, il sedile imbottito in 
poliuretano espanso a densità variabile completa in 
modo totalizzante il significato della parola relax che 
questa poltrona rappresenta. La sfoderabilità del cuscino 
schiena, del cuscino seduta, dei braccioli e dello schienale 
permette di gestire le operazioni di pulizia in modo 
approfondito e pratico.



Le dimensioni della poltrona Sally sono standard, la 
larghezza è di circa 75 cm e l’altezza dello schienale 
abbinato a un allungo elevato del poggia piedi fa di Sally 
un prodotto ideale anche per persone alte. La struttura in 
ferro della poltrona è dotata di meccanismo alzapersona 
a due motori con allungo del poggia piedi incrementato di 
circa 8 cm rispetto ai meccanismi normali.

Inoltre, quando il poggia piedi raggiunge la piena 
estensione, si attiva un movimento basculante che consente 
di sollevare ulteriormente le gambe senza che le stesse 

CARATTERISTICHE TECNICHE
1. La portata della poltrona è di 110 kg.
2. Opzione su richiesta: kit batteria al litio per beneficiare di tutto il comfort della poltrona anche lontano da prese di corrente.
3. Pulsantiera con radiofrequenza.
4. Opzione su richiesta: ruote piroettanti in sostituzione dei piedi per agevolare piccoli spostamenti della poltrona.
5.  L’alimentatore è posizionato distante dalla poltrona evitando rischi elettrici e influenze dei campi elettromagnetici generati 

dallo stesso.

MOVIMENTO ALZAPERSONAPOSIZIONE STANDARD POSIZIONE RELAX

vengano messe in trazione, offrendo un ulteriore benefit 
al relax di chi utilizza la poltrona. I due motori rendono 
il movimento dello schienale indipendente da quello del 
relax e del sollevamento. Questo permette di scegliere tra 
un’infinita possibilità di posizionamenti della poltrona a 
seconda dei vari utilizzi e delle esigenze dell’utilizzatore 
finale.
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POSIZIONE CHIUSA L x H x P 
75x110x85 cm
-
POSIZIONE APERTA L x P 
75X185 cm

LARGHEZZA SEDUTA 
50 cm
-
ALTEZZA SEDUTA 
47 cm
-
PROFONDITÀ SEDUTA 
46 cm


