La poltrona modulare

Infinite
volte MIA

La poltrona che
cambia con te

Tutto il fascino
della comodità.

Un nuovo modo di vivere la tua quotidianità.
Mia è una poltrona relax modulare, componibile e implementabile
che cambia insieme a te e alle tue esigenze.

Potrai scegliere la forma, le funzioni e il colore:
sarà la tua poltrona su misura.

—
FORMA

—
FUNZIONE

—
COLORE

Mia è ergonomica, confortevole e pronta ad accoglierti ogni giorno
e ad accompagnarti nei tuoi momenti di relax per molti anni.
È un progetto ambizioso e ogni dettaglio è curato con l’attenzione di
chi vuole offrirti un prodotto artigianale, fatto per durare e per non
inquinare. A fine vita, infatti, la poltrona Mia potrà essere facilmente
smontata e i diversi elementi che la compongono saranno inseriti
nuovamente nel ciclo produttivo, senza generare rifiuti.
1

M · I · A

LA CASTELLANA

Anno dopo anno,
tutta la comodità che meriti.
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50
combinazioni

La tua poltrona
su misura

oltre

Mia dà forma ai tuoi desideri: tante soluzioni tra
cui scegliere.
Braccioli moderni, classici, estraibili o con cuscini; cucitura doppia,
cervicale o renale; orecchie moderne o classiche: definisci tu la
forma della tua nuova poltrona.

tra cui scegliere

Abbiamo deciso di anticipare le tue esigenze, proponendoti oltre 50
combinazioni tra cui scegliere per creare la poltrona giusta per te.
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ORECCHIE:
01. Senza
02. Classiche
03. Moderne
CUCITURE:
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04. Doppia

07

05. Cervicale
06. Renale
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BRACCIOLI:
07. Moderni
08. Moderni + cuscino
09. Classici
10. Classici + cuscino
11. Moderni estraibili
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I tanti volti di Mia:
alcuni esempi
di configurazioni
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01
CONFIGURAZIONE:

02

01. Senza orecchie

02.	Orecchie classiche

06.	Cucitura renale

04	Cucitura doppia

07.	Braccioli moderni

07	Braccioli moderni

esempio

esempio

CONFIGURAZIONE:
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esempio

esempio

CONFIGURAZIONE:
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CONFIGURAZIONE:

03.	Orecchie moderne

02.	Orecchie classiche

05.	Cucitura cervicale

06.	Cucitura renale

10.	Braccioli classici
con cuscino

07.	Braccioli moderni
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La bellezza naturale
della semplicità.
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Un omaggio
al comfort e al
benessere

PUSH HEAD
È

un

sistema

meccanico

movimentato da motore che
consente di inclinare la parte

Angolo
di movimento

superiore dello schienale.

30°

Questa funzione è utile per
posizionare

Tante funzioni per la tua nuova poltrona relax.
Mia è stata progettata per semplificare la tua vita ogni giorno: per
questo, ti proponiamo diversi meccanismi per assicurarti il massimo
del benessere durante qualsiasi movimento e spostamento.

correttamente

il

capo, in qualsiasi situazione.
Il Push Head è una possibilità
di movimento che moltiplica le
variabili posturali per garantire
elevati standard di comfort
e benessere fisico.

Funzione
MIA SEGUE I TUOI MOVIMENTI
Il meccanismo integrato nella poltrona Mia
prevede uno schienale che si inclina fino a 180°
(posizione letto). Inoltre, la poltrona utilizza un
meccanismo che solleva la poltrona per i primi
orizzontale rispetto al pavimento.

ALLUNGO
POGGIAPIEDI

Questo movimento, abbinato ai braccioli estraibili

Questa

e al carrello ruote, consente di spostare la poltrona

di

per avvicinarsi con facilità a tavoli e scrivanie.

del

Su richiesta è possibile ridurre la profondità

particolarmente indicata per le

15 centimetri mantenendo il sedile in posizione

LA CASTELLANA

Allungo
poggiapiedi

funzione

9cm
consente

aumentare la lunghezza
poggiapiedi

ed

è

della seduta della poltrona – che normalmente

persone di alta statura.

misura 51 cm – di circa 4-5 cm, raggiungendo una

L’allungo

profondità di 46 cm, l’ideale per le persone di bassa

elemento che ti consentirà di

statura. La richiesta di questa personalizzazione

stendere le gambe e rilassarti

dovrà essere indicata al momento dell’ordine

ogni volta che vorrai goderti il

e non successivamente.

massimo comfort.
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RUOTE POSTERIORI
Elementi

per

spostare

la

poltrona in modo pratico e
veloce senza persona a bordo.

Una ricca selezione
di colori esclusivi
Crea il tuo stile.
Colori neutri e sobri o naunce vitaminiche e brillanti, intense e
decise: scegli tu come rendere unica la tua poltrona relax. Avrai a
disposizione un ampio ventaglio di colori tra cui scegliere per dare
voce al tuo stile e per trovare la soluzione più adatta all’ambiente
di casa tua.

CARRELLO RUOTE
Lo spostamento di Mia sarà
ancora più semplice grazie al
carrello ruote, un sistema di
movimentazione indispensabile
per chi cerca una soluzione
pratica per spostare la poltrona
con frequenza.
LA CASTELLANA
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Colore
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Un grande progetto
vive di dettagli.
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Scheda tecnica

F

un sedile a molle che accoglie, sostiene, mantiene

e confortevole, è anche un prodotto modulare e

le prestazioni nel tempo e garantisce alti livelli di

personalizzabile in ogni dettaglio: puoi scegliere

comfort. Inoltre, lo schienale, nella versione fissa,

la forma, le funzioni e il colore. È un prodotto

utilizza un cuscino a molle, che segue e sostiene

solido e duraturo in ogni suo elemento: è dotato di

le curve fisiologiche di chi utilizza la poltrona.

A. LARGHEZZA SEDUTA
52 cm
—
B. LARGHEZZA TOTALE
75 cm
—
C. ALTEZZA SEDUTA
48 cm
—
D. PROFONDITÀ SEDUTA
51 cm

PESO SENZA CARRELLO
52 kg
—
PESO CON CARRELLO
55 kg
—
PESO CON CARRELLO
E ORECCHIE
62 kg

E. PROFONDITÀ TOTALE
86 cm
—
F. ALTEZZA SCHIENALE
79 cm
—
G. ALTEZZA BRACCIOLI
DA SEDUTA
18 cm

POSIZIONE CHIUSA L x H x P
67x105x85 cm
—
POSIZIONE APERTA L x P
67x160 cm
—
POSIZIONE APERTA
CON ALLUNGO L x P
67x160 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

G

D

Mia è più di una classica poltrona relax accogliente

· La portata della poltrona è di 100 kg.
· Lo schienale è estraibile per facilitare le operazioni di stoccaggio, trasporto e consegna.
· I copribraccioli, copritesta, stuoie e cuscini di varie dimensioni sono optional per integrare

A

e completare la poltrona.
· La trapunta dello schienale, la trapunta del sedile e del poggiapiedi, le orecchie classiche o moderne

C

(se comprese nella poltrona) sono asportabili e lavabili a secco in modo semplice e veloce,
per consentire la pulizia e la sanificazione delle parti principali della poltrona.*

E

—
MOVIMENTO
ALZAPERSONA

LA CASTELLANA

B

—
CARRELLO
CON RUOTE

—
POSIZIONE BED
(180°)
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*

—
MOVIMENTO
PUSH HEAD
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Profondità seduta
con poggiapiedi
sollevato

Massima
dimensione

183cm

94cm

[senza allungo]

[senza allungo]

192cm

103cm

Larghezza
seduta

[con allungo
poggiapiedi incluso]

[con allungo
poggiapiedi incluso]

52cm

Apertura angolo
schienale

180°

Sollevamento
dal centro della seduta

68cm

MATERASSINA
IN POLIURETANO

Altezza

71cm
—
Larghezza

CUSCINO
A MOLLE

75cm
—
Profondità

TELAIO IN ACCIAIO
CON MOLLE GRECHE

86cm

SEDUTA MULTIMOLLEGGIO: 3 STRATI DI COMODITÀ

IMBALLO

Mia deve la sua comodità anche ai 3 strati che compongono la seduta:

Mia è una poltrona smontabile e questo è un grande vantaggio non solo dal

un resistente telaio in acciaio con molle greche abbinato ad un cuscino

punto di vista produttivo, ma anche per quanto riguarda la spedizione perché

a molle e ad una materassina in poliuretano. Con Mia, la qualità e il tuo

può essere imballata in contenitori compatti che consentono di ottimizzare

benessere quotidiano sono al primo posto.

le spese di trasporto e semplificano la consegna.
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Personalizza Mia
con accessori
e componenti

Rendi Mia unica in ogni dettaglio: scegli la
tappezzeria

impreziosire

la

tua

nuova

poltrona, le componenti meccaniche per facilitare
gli spostamenti e migliorare le performance
e, infine, le componenti elettriche per rendere tutte
le operazioni più smart e veloci.

ACCESSORI TAPPEZZERIA

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

per

COMPONENTI MECCANICHE

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

STUOIA COPRIPEDIERA
Protezione in tessuto
per il poggiapiedi.

STUOIA COPRISEDILE
Protezione in tessuto
per la seduta.

CARRELLO RUOTE
Per lo spostamento della
poltrona con o senza
persona.

RUOTE POSTERIORI
Per lo spostamento della
poltrona senza persona.

PUSH HEAD
Sistema meccanico
azionato da motore per la
movimentazione della parte
superiore dello schienale.

ALLUNGO POGGIAPIEDI
Per aumentare il supporto
gambe nella sua lunghezza.

COMPONENTI ELETTRICHE

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

CUSCINO LOMBARE
IN BUBBLE
Morbido imbottito in piuma
sintetica.

CUSCINO POGGIATESTA
SAGOMATO
Imbottito in gomma.

CUSCINO POGGIATESTA
IN BUBBLE
Imbottito in piuma sintetica.

PULSANTIERA WIRELESS
Sistema elettrico con
centralina, per movimenti
a 1 o 2 motori.

CUSCINO POGGIATESTA
CONTENITIVO
Imbottito in gomma
con sagomature laterali
contenitive.

CUSCINO POGGIATESTA
SNOOPY
Ergonomico imbottito
in gomma sagomata.

SISTEMA VIBROMASSAGGIO
Per schiena, sedile, pediera.

BATTERIA AL LITIO
Per l'alimentazione della
poltrona scollegata dalla
rete elettrica.

CUSCINO COPRISEDILE
Imbottito in gomma.

RICAMBI
Grazie alla modularità di Mia, sarà più semplice
anche risolvere qualsiasi problema nel post
vendita: basterà mandare in assistenza il pezzo
da riparare, senza spostare tutto il corpo della
poltrona, ottimizzando così le tempistiche.
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ARREDAMENTI LA CASTELLANA
DI SCOLARO ROBERTO & C. SNC
Via Pradis, 65
33010 - Colloredo Di Monte Albano (UD)
Tel/Fax. 0432 889040
roberto@lacastellanasnc.it

lacastellanasnc.it

