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Trudy
Trudy è una poltrona manuale facile da aprire e 
da chiudere. Tra i suoi punti di forza ci sono: la sua 
struttura ergonomica, la compattezza delle sue misure 
e il meccanismo poggia piedi che si apre agevolmente 
spingendo la schiena sullo schienale della poltrona e 
facendo leva sui braccioli. Per chiuderla basta spingere 
le gambe sul poggia piedi e portare la schiena in avanti.



La meccanica permette di alzare prima il poggia gambe 
e, in un secondo momento, di reclinare lo schienale. 
Quest’ultimo è bilanciato con lo scarico del peso sul 
meccanismo così che la persona possa inclinare la schiena 
mantenendone la posizione voluta con estrema facilità. È 
possibile quindi assumere la postura di lettura e televisione 
o di rilassamento e digestione. L’imbottitura dello schienale 
è sagomata per seguire le curve fisiologiche della schiena 
ed è realizzata con poliuretano espanso indeformabile con 
densità variabile per un corretto sostegno della colonna 
vertebrale. Lo schienale è asportabile per facilitare 
l’imballo, lo stoccaggio e il trasporto della poltrona. Il 
poggia gambe ha una notevole escursione in avanti per 
garantire un corretto appoggio degli arti inferiore ed è 
indicato anche per le persone alte. La poltrona Trudy non 
è sfoderabile ed è quindi consigliabile l’acquisto dei set di 

CARATTERISTICHE TECNICHE
1. La portata della poltrona è di 110 kg.
2. Lo schienale è estraibile per facilitare le operazioni di stoccaggio, trasporto e consegna.
3.  La poltrona viene montata su piedi in legno, a richiesta è possibile applicare ruote piroettanti con freno per agevolarne 

eventuali spostamenti.

POGGIA GAMBEPOSIZIONE RELAX POSIZIONE CHIUSA

rivestimento e protezione specifici per la protezione dei 
braccioli e dello schienale qualora si utilizzino materiali di 
rivestimento non lavabili.

Le dimensioni della poltrona sono small, la larghezza 
è di circa 70 cm, misura che permette di trasferire la 
poltrona da una stanza all’altra considerando che la 
larghezza normale delle porte è di 80 cm. L’estensione del 
poggia piedi è notevole così da poter accogliere anche 
persone abbastanza alte. I braccioli sono alti e contenitivi 
per garantire un comfort e una protezione estrema. Il 
meccanismo della poltrona è manuale con apertura del 
poggia piedi e dello schienale indipendenti. È importante 
sapere che, per qualsiasi specifica richiesta dei clienti, è 
possibile contattare la ditta.
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POSIZIONE CHIUSA L x H x P 
70x105x78 cm
-
POSIZIONE APERTA L x P 
70x170 cm

LARGHEZZA SEDUTA 
53 cm
-
ALTEZZA SEDUTA 
46 cm
-
PROFONDITÀ SEDUTA 
46 cm

PESO SENZA CARRELLO 
- kg
-
PESO CON CARRELLO 
- kg


