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PARIGI
P O L T R O N A  C O N  M E C C A N I C A 

L I F T  2  M O T O R I  E  B R A C C I O L I  E S T R A I B I L I

PRATICA TASCA LATERALE  
PORTA TELECOMANDO OPTIONALS

17070 90
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DIMENSIONI
Altezza seduta da terra 49 cm
Profondità seduta 56 cm
Larghezza seduta 51 cm
Portata utile 110 kg

■ sfoderabilità  
■ batteria al litio ricaricabile
■ connettore cromato
■ kit vibro a 5 unità 
(non inseribile insieme alla batteria al litio)
■ vertical lift  
■ coppia copri braccioli

■ copri poltrona a croce
■ tavolino

2484€
-50%

1242€

La poltrona PARIGI è realizzata con struttura in legno di Abete e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso 
materiale a quote differenziate. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate. Il cuscino 
dello schienale è in cinghie elastiche intrecciate rivestite in poliuretano. Il meccanismo relax 
elettrico a due motori consente il movimento indipendente della pediera e dello schienale, nonchè 
la posizione lift messa in piedi (alzapersona). I movimenti della poltrona sono azionabili dalla 
pulsantiera a f ilo che ha quattro tasti. 
La poltrona non è sfoderabile di serie. È dotata di braccioli estraibili nella parte superiore e del Kit 
Roller System.

TELECOMANDO
A FILO

Dispositivo Medico Classe I 
Regolamento (UE) 2017/745



ATENE
P O L T R O N A  C O N  M E C C A N I C A 

L I F T  2  M O T O R I

OPTIONALS
■ sfoderabilità 
■ batteria al litio ricaricabile
■ connettore cromato
■ kit vibro a 5 unità
(non inseribile insieme alla batteria al litio) 
■ vertical lift
■ coppia copri braccioli

■ copri poltrona a croce

2284€
-50%

1142€

ATENE è realizzata con struttura in legno di Abete e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso 
materiale a quote differenziate. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico rivestito in poliuretano. Il cuscino dello schienale 
è in cinghie elastiche intrecciate rivestite in poliuretano. 
Il meccanismo relax elettrico a due motori consente il movimento indipendente della pediera  
e dello schienale, nonchè la posizione lift messa in piedi (alzapersona). I movimenti della poltrona 
sono azionabili dalla pulsantiera a f ilo che ha quattro tasti. 
La poltrona non è sfoderabile di serie ed è dotata del Kit Roller System.

16166/75 93
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DIMENSIONI
Altezza seduta da terra 50 cm
Profondità seduta 57 cm
Larghezza seduta 45 cm
Portata utile 110 kg

PRATICA TASCA LATERALE  
PORTA TELECOMANDO

TELECOMANDO
A FILO

Dispositivo Medico Classe I 
Regolamento (UE) 2017/745



LISBONA
P O L T R O N A  C O N  M E C C A N I C A 

L I F T  2  M O T O R I

OPTIONALS
■ sfoderabilità  
■ kit roller system
■ batteria al litio ricaricabile
■ connettore cromato
■ kit vibro a 5 unità 
(non inseribile insieme alla batteria al litio) 
■ vertical lift 

■ coppia copri braccioli
■ copri poltrona a croce

2018€
-50%

1009€

LISBONA è realizzata con struttura in legno di Abete e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso 
materiale a quote differenziate. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate. Il cuscino 
dello schienale è in cinghie elastiche intrecciate rivestite in poliuretano. 
Il meccanismo relax elettrico a due motori consente il movimento indipendente della pediera  
e dello schienale, nonchè la posizione lift messa in piedi (alzapersona). I movimenti della poltrona 
sono azionabili dalla pulsantiera a f ilo che ha quattro tasti. 
La poltrona non è sfoderabile di serie.

15975 90
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DIMENSIONI
Altezza seduta da terra 49 cm
Profondità seduta 55 cm
Larghezza seduta 49 cm
Portata utile 110 kg

PRATICA TASCA LATERALE  
PORTA TELECOMANDO

TELECOMANDO
A FILO

Dispositivo Medico Classe I 
Regolamento (UE) 2017/745



VIENNA
P O L T R O N A  N O N  S F O D E R A B I L E

C O N  M E C C A N I C A  L I F T  2  M O T O R I

OPTIONALS

1818€
-50%

909€

VIENNA è realizzata con struttura in legno di Abete e multistrato di prima scelta. Il rivestimento 
della struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale a quote 
differenziate. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate. Il cuscino 
dello schienale è in cinghie elastiche intrecciate rivestite in poliuretano. 
Il meccanismo relax elettrico a due motori consente il movimento indipendente della pediera  
e dello schienale, nonchè la posizione lift messa in piedi (alzapersona). I movimenti della poltrona 
sono azionabili dalla pulsantiera a f ilo che ha quattro tasti.
La poltrona non è sfoderabile.

15671 87

10
7

DIMENSIONI
Altezza seduta da terra 50 cm
Profondità seduta 51 cm
Larghezza seduta 51 cm
Portata utile 110 kg

PRATICA TASCA LATERALE  
PORTA TELECOMANDO

TELECOMANDO
A FILO

■ kit roller system
■ batteria al litio ricaricabile
■ connettore cromato
■ kit vibro a 5 unità 
(non inseribile insieme alla batteria al litio) 
■ vertical lift 
■ coppia copri braccioli

■ copri poltrona a croce

Dispositivo Medico Classe I 
Regolamento (UE) 2017/745



OPTIONALS POLTRONE KIT VIBRO A 5 UNITÀ
É un sistema di vibromassaggio che stimola la circolazione sanguigna 
attraverso i vari punti di vibrazione posizionati 2 nello schienale, 2 nel-
la seduta e 1 nella pediera della poltrona. Ognuno di essi può essere 
azionato singolarmente dalla pulsantiera. Sempre dai vari tasti della 
pulsantiera si può regolare l’intensità e il ritmo del vibromassaggio.
N.B. NON COMPATIBILE CON LA BATTERIA LA LITIO RICARICABILE.
VA ORDINATO CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.

TAVOLINO
Tavolino di supporto applicabile sulla poltrona 
PARIGI grazie ai braccioli estraibili. 
Un accessorio comodo e pratico per consumare 
pasti, leggere o scrivere nel completo relax di tutti  
i giorni.  
Il piano di supporto è realizzato in nobilitato colore 
bianco e le staffe sono in metallo colore cromato. 
Possibilità di regolare la larghezza e la profondità 
delle staffe.

KIT ROLLER SYSTEM
Il sistema Roller System ha 4 ruote indipendenti e facilita gli spostamenti della poltrona da una stanza 
all’altra (senza la persona seduta sulla poltrona). Premendo con un piede la leva presente sul retro alla 
base dello schienale, entrano in funzione le 4 ruote in gomma, adatte anche per il parquet, che rendo-
no semplice lo spostamento della poltrona. 
Una volta posizionata la poltrona, rialzare con il piede la leva presente sul retro alla base dello schienale. 
N.B. Con il roller system inserito (leva abbassata) le funzioni relax della poltrona sono bloccate (per 
maggiore sicurezza), basta semplicemente rialzare la leva e la poltrona riprende le sue funzioni relax.
VA ORDINATO CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.

È un alimentatore che fornisce energia elettrica al sistema senza che 
sia necessario rimanere sempre collegato all’alimentazione. Permette 
di movimentare la poltrona in assenza di energia elettrica o nei posti 
dove non c’è una presa di corrente come in giardino o in terrazza. 
Durata batteria circa 60 cicli completi in autonomia.
N.B. NON COMPATIBILE CON IL KIT VIBRO. 
VA ORDINATA CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.

BATTERIA AL LITIO RICARICABILE

151€
-50%
75€

121€
-50%
60€

COPPIA COPRI BRACCIOLI 
Sono delle cuffie di copertura per la parte superiore dei braccioli 
fino all’altezza della seduta. Hanno la stessa forma del bracciolo 
e abitualmente si realizzano in tinta con la poltrona. 
Queste cuffie sono adatte alla protezione di una delle zone 
maggiormente soggette ad usura e a macchie, di cui ne facilita 
il lavaggio. Si inseriscono e si tolgono in modo semplice. 
Sono realizzabili su tutti i modelli di poltrone, in linea 
con i tessuti/colori delle stesse.

COPRI POLTRONA A CROCE 
È una copertura che protegge lo schienale e la seduta della poltrona. 
Abitualmente si realizza  in tinta con la poltrona. 
Questo accessorio è adatto alla protezione di una delle zone 
maggiormente soggette ad usura e a macchie, 
di cui ne facilita il lavaggio. 
Si inserisce e si toglie in modo semplice. È realizzabile su tutti  
i modelli di poltrone, in linea con i tessuti/colori delle stesse.

117€
-50%
59€

171€
-50%
85€

433€
-50%
216€

389€
-50%
195€

54€
-50%
27€

Connettore cromato posizionato sullo schienale 
per carica batteria al litio.
VA ORDINATO CONTESTUALMENTE 
ALLA POLTRONA.

CONNETTORE

85€
-50%
43€

151€
-50%
75€

Questo meccanismo a due motori, favorisce la messa in piedi della 
persona, consente di ottenere sia la posizione relax desiderata che la 
posizione “letto” poichè provvisto di movimenti indipendenti di pe-
diera e schienale. 
Un ulteriore movimento, inoltre, permette il sollevamento verticale 
della poltrona di 5 cm circa.
VA ORDINATO CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.

PARIGI: è sfoderabile sia lo schienale che la seduta.
ATENE: sono sfoderabili lo schienale, la seduta e i cuffiotti 
dei braccioli.
LISBONA: sono sfoderabili lo schienale, la seduta e i brac-
cioli. 

N.B. Per sfoderare la seduta della poltrona occorre met-
terla in posizione lift. Da dietro si accede al telaio in cui bi-
sogna svitare i 4 dadi che tengono ferma tutta la struttura.  
A questo punto bisogna sollevare la seduta, con la relativa 
pediera, e poi aprire la cerniera per togliere l’imbottitura.
VA ORDINATA CONTESTUALMENTE ALLA POLTRONA.

VERTICAL LIFT / MECCANICA ZERO GRAVITY

SFODERABILITÀ

Le poltrone contrassegnate dal marchio del “Dispositivo Medico” 
sono iscritte nel registro del Ministero della Salute come dispositivi 
medici di Classe 1, ai sensi del D. Lgs 46/47,  perciò detraibili dalla 
dichiarazione dei redditi.  Possibilità di usufruire dell’Iva ridotta al 
4% per persone con invalidità superiore all’80% attestata.

Dispositivo Medico Classe I 
Regolamento (UE) 2017/745



1. - I laterali Dx e Sx si intendono guardando frontalmente. Si consiglia allegare il disegno.

2. - I colori di campionario sono soltanto indicativi. In caso di completamento ordine, in tempo successivo, non si 
garantisce la perfetta uguaglianza tra la composizione originaria e gli elementi aggiuntivi, qualunque sia il lasso di 
tempo intercorso.  La richiesta di completamento è a totale rischio del cliente per quanto concerne i risultati. Pertanto 
non si accettano assolutamente reclami per diversità di colore e di tonalità. L’azienda si declina da ogni responsabilità.

3. - In caso di lavaggio non eseguito nel modo suggerito dalla casa, non si garantisce l’irrestringibilità e la tenuta della 
coloritura dei tessuti inseriti nel campionario.

4. - Le informazioni soprariportate in questo listino sono indicative.

5. - ll prodotto/modello non può essere definito un articolo ortopedico o sanitario.

AVVERTENZE 
E INFORMAZIONI IMPORTANTI



Via San Vitale, 35 - 40054 Canaletti di Budrio, Bologna (Italia)
Tel. +39.051.80.69.00 - Fax: +39.051.693.55.66
www.eminflex.it - info@eminflex.it   


