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PULSANTIERE

PU1

Pulsantiera Blackberry wireless 4 tasti per
poltrona alzapersona 2 motori o 3 motori
con meccanica rinforzata 200 kg.

PU4

Pulsantiera con filo a 2 tasti per poltrone
relax Motion a 2 motori.

PU5

Pulsantiera con filo a 3 tasti per poltrone
relax Motion a 2 motori, il terzo tasto
permette di chiudere il poggia piedi e
di sollevare lo schienale della poltrona
contemporaneamente.

TRASFORMATORI - CENTRALINE - BATTERIE

CE1

Centralina wireless sistema elettrico
Motion per poltrona alzapersona con 2
motori.

TRA1

Trasformatore per sistema elettrico Motion.

BA1

Batteria al litio per il funzionamento
delle poltrone relax scollegate dalla rete
elettrica domestica.

PR1

Presa a muro per trasformatore
elettrico sistema Motion, solo su nuovi
trasformatori.

Julie/

Componentistica e ricambi

montata con meccanismo
motion a 2 motori

CAVI E VARIE

CA1

CA2

CA3

CA4

CA5

SU1

Cavo di collegamento del trasformatore
alla rete elettrica domestica, compatibile
con i trasformatori aventi codice TRA1 e
TRA2.

Connettore cablato per alimentazione e
ricarica batteria al litio sistema elettrico
Motion.

Cavo lungo a bassa tensione che collega
il trasformatore codice TRA1 alle poltrone
con sistema elettrico per meccanismi
Motion.

Connettore con micro per disattivazione
motore di sollevamento in caso di utilizzo
del carrello ruote delle poltrone.

Cavi corti 20/30/40 centimetri a bassa
tensione per eventuali collegamenti
fra le componenti del sistema elettrico
meccanismo Motion.

Supporto in acciaio-plastica per
posizionare e fissare le centraline e
la batteria al litio alla struttura delle
poltrone relax con meccanismo Motion.
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PIEDI E RUOTE

PIE1

Piedini per base poltrona relax 508 con
innesto veloce. Il piedino può essere usato
anche in altri meccanismi con sistema
piedi compatibile.

RU2

Ruota anteriore completa di supporto, per
carrello ruote applicabile al meccanismo
508.

RU3

Ruota posteriore completa di supporto,
per carrello ruote applicabile al
meccanismo 508.

Le ruote e i piedi possono anche venire montati con applicazioni diverse da quelle sopra elencate previa richiesta
e successiva conferma da parte dei nostri tecnici.

Tappezzeria
POGGIATESTA

CUSCINO POGGIATESTA CONTENITIVO
Imbottito in gomma con sagomature laterali contenitive.

CUSCINO POGGIATESTA IN BUBBLE
Imbottito in piuma sintetica.

CUSCINO POGGIA TESTA SNOOPY
Ergonomico imbottito in gomma sagomata.

CUSCINO POGGIA TESTA SAGOMATO
Imbottito in gomma.

STUOIA COPRITESTA
Stuoia in tessuto che protegge la parte superiore dello schienale.

Tappezzeria
ALTRO

CUSCINO LOMBARE IN BUBBLE
Morbido imbottito in piuma sintetica.

STUOIA COPRIPOLTRONA
Stuoia in tessuto che protegge la seduta e lo schienale
della poltrona.

COPRIBRACCIOLI
Coppia di copribraccioli a protezione degli stessi, completi
di tasche porta oggetti.

