
Terry



Linee morbide e vivaci si intrecciano per dare forma ad 
un design contemporaneo e sorprendente. 
Terry è la risposta perfetta per chi cerca un modello 
modulabile che consenta di aumentare il comfort della 
poltrona in base alle specifiche necessità.

Terry

—
MOVIMENTO 
PUSH HEAD

—
MOVIMENTO 

ALZAPERSONA

—
CARRELLO 

CON RUOTE



Terry è disponibile in due versioni: la prima, elettrica con 
movimento alzapersona e pulsantiera con radiofrequenza, 
la seconda integrata da un terzo movimento regolato 
elettricamente e denominato Push Head. 

Quest’ultimo consente la regolazione della parte superiore 
dello schienale.

L’opzione del Push Head è un sistema di movimentazione 
regolato tramite pulsantiera che permette di modulare 

CARATTERISTICHE TECNICHE
1. La portata della poltrona è di 100 kg.
2. Lo schienale è estraibile per facilitare le operazioni di stoccaggio, trasporto e consegna.
3. Copribraccioli e copritesta inclusi.
4. Opzione su richiesta: kit batteria al litio per beneficiare di tutto il comfort della poltrona anche lontano da prese di corrente.
5.  Opzione su richiesta: è applicabile il carrellino con ruote per lo spostamento della poltrona, azionabile tramite 

unico comando.

ACCESSIBILITÀ AGEVOLATA
Su richiesta è possibile dotare la poltrona di braccioli estraibili (ambo i lati) per consentire un facile e comodo trasferimento 
laterale della persona da sedia/carrozzella alla poltrona.

MOVIMENTO PUSH HEAD

l’inclinazione della parte superiore dello schienale, 
moltiplicando le posizioni e aumentando il confort della 
poltrona nei suoi vari utilizzi. 

Il modello è dotato di copribraccioli e di tasche 
portaoggetti, una comoda soluzione per mantenere il 
salotto sempre in ordine e per avere telecomandi e letture 
sempre a portata di mano.

MOVIMENTO ALZAPERSONA POSIZIONE RELAX
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POSIZIONE CHIUSA L x H x P 
75x113x85 cm
-
POSIZIONE APERTA L x P 
75x165 cm

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

PESO SENZA CARRELLO 
54 kg
-
PESO CON CARRELLO 
57 kg


