Amélie

Amélie
Amélie è un esempio di eleganza e sobrietà. Qui le linee
morbide e contemporanee che la definisco incontrano
una sensazione di comfort estremo e senza compromessi.
Amélie è raffinata in ogni dettaglio ed è stata progettata
per impreziosire con disinvoltura qualsiasi salotto.

—
MOVIMENTO
ALZAPERSONA

—
PULSANTIERA
WIRELESS

—
CARRELLO
CON RUOTE

MOVIMENTO ALZAPERSONA

POSIZIONE RELAX

La versione base di Amélie è elettrica con alzapersona e
pulsantiera con radiofrequenza e si contraddistingue per
un design moderno e accattivante.
La sua ergonomia, studiata e sviluppata da esperti del
settore, viene enfatizzata dalla trapunta che ne delinea le
forme eleganti e raffinate. Inoltre, la trapunta è removibile
e lavabile a secco così da eliminare con praticità i diversi
tipi di macchia, seguendo le istruzioni di lavaggio e di
pulizia dei vari materiali di rivestimento.

TASCA LATERALE PORTAOGGETTI

Amélie è dotata di due motori che consentono una
piena indipendenza dei movimenti dello schienale e del
poggiagambe, regolabili elettricamente tramite pulsantiera
a bassa tensione (28V).
L’ausilio permette di assumere la posizione di lettura, di
rilassamento e di digestione o di elevazione ed inclinazione
in avanti per facilitare le operazioni di seduta o di
sollevamento dell’utente. Durante la movimentazione, la
persona può assumere tutte le posizioni intermedie.

LARGHEZZA SEDUTA

PESO SENZA CARRELLO

POSIZIONE CHIUSA L x H x P

-

-

-

ALTEZZA SEDUTA

PESO CON CARRELLO

POSIZIONE APERTA L x P

52 cm

49 cm

54 kg

57 kg

76x118x85 cm

H

76x170 cm

PROFONDITÀ SEDUTA

L

P

48 cm

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.

