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La poltrona XXL insieme al modello Big Terry va a coprire 
un mercato in crescita che è quello dedicato alle poltrone 
per persone obese. Con i suoi 65 cm di larghezza della 
seduta e con una portata di 400 kg, garantisce elevati 
standard di qualità, unendo confort e sicurezza senza 
compromessi. Il sedile imbottito in poliuretano espanso a 
densità elevata e la seduta con doghe, in abbinamento 
a un meccanismo sovradimensionato e a motori con 
potenza amplificata, garantiscono prestazioni durature e 
costanti nel tempo anche in situazioni di utilizzo estreme. 
Sono inclusi i copri testa e i copri braccioli dotati di tasche 
portaoggetti.



Le dimensioni della poltrona sono BIG, la larghezza totale 
della poltrona è di circa 90 cm e la larghezza della seduta 
è di 63 cm.

La struttura in ferro della poltrona è dimensionata per il 
sollevamento di carichi pesanti fino ad un massimo di 400 
kg. I quattro motori vanno a movimentare i vari elementi 
della poltrona, come il poggia piedi o lo schienale in modo 
indipendente garantendo durata nel tempo e mantenimento 
delle prestazioni anche con utilizzi estremi. Un motore 
gestisce una ulteriore inclinazione dell’inclinazione 

CARATTERISTICHE TECNICHE
1. La portata della poltrona è di 400 kg.
2. Pulsantiera con filo.
3.  L’alimentatore è posizionato distante dalla poltrona per evitare rischi elettrici e influenze dei campi elettromagnetici generati 

dallo stesso.

MOVIMENTO ALZAPERSONAPOSIZIONE STANDARD POSIZIONE RELAX

della poltrona in posizione relax con un movimento 
basculante. Con il poggiapiedi completamente aperto 
questo movimento da la possibilità all’utilizzatore finale di 
aumentare il sollevamento delle gambe senza comprimere 
il basso ventre. I quattro motori inoltre danno la possibilità 
di acquisire svariate posizioni di seduta e riposo. Non sono 
applicabili in questo modello ruote o carrello ruote, in 
quanto non garantirebbero condizioni di tenuta e stabilità 
adeguate al tipo di utilizzo di questa poltrona.
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POSIZIONE CHIUSA L x H x P 
90x115x90 cm
-
POSIZIONE APERTA L x P 
90X185 cm

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


