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L E CO M O DITA’ CH E M I G L I O RA N O L A V I TA

Poltrone elevabili per anziani
Per avere il massimo del relax ed alzarsi senza fatica
Quando alzarsi diventa diﬃcile, si è sempre meno autonomi ed indipendenti. Con la poltrona elevabile TECNOSAN, basterà
una leggera pressione di un pulsante e potrai alzarti, sederti o sdraiarti da solo senza sforzo, nè fatica. Con la poltrona
reclinabile elettrica ritroverai, oltre all’autonomia persa, anche il morale e la voglia di vivere che non ricordavi più.
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Le nostre poltrone elevabili:
Poltrona elevabile 925 OM
Semplice ed economica.
È la poltrona ortopedica ad 1 motore per disabili e anziani.
Elevabile e Reclinabile a 3 posizioni con meccanismo sicuro
e silenzioso e con schienale a T.
Struttura e telaio in ferro, meccanica americana in acciaio
con 3 posizioni e portata di ben 147 Kg.
Tutte le nostre poltrone hanno garanzia di 2 anni al domicilio
e possono godere della nostra assistenza post garanzia,
sempre presso il vostro domicilio.

Novità
Filocomando con porta USB per ricarica
cellulare e tablet.
Per avere tutto a portata di mano.

COLORI

DIMENSIONI
Altezza da terra: 470 mm

Larghezza seduta: 510 mm

Altezza schienale: 700 mm

Profondità seduta: 510 mm

B: 830 mm

Portata: 147 Kg

Poltrona elevabile 925 OM2
Robusta e comodissima.
Poltrone relax molto comode, che grazie alla motorizzazione
garantiscono una semplicità di inclinazione per raggiungere
una posizione comoda e confortevole.
Le poltrone elettriche reclinabili modello 925/OM 2 sono
l’ideale per le persone che desiderano facilità di utilizzo,
aﬃdabilità delle parti meccaniche, comodità e sicurezza.
Anziani e disabili che utilizzano questa poltrona devono
preoccuparsi solo di rilassarsi e riposarsi scegliendo la
posizione più comoda per loro.

Doppio motore
Grazie al doppio motore, il movimento dello schienale e il
movimento dell’alzapiedi sono completamente indipendenti.

DIMENSIONI

COLORI

A: 700 mm

C: 480 mm

Altezza seduta: 480 mm

Larghezza schienale: 740 mm

B: 510 mm

Portata massima: 147 Kg

Poltrona elevabile Eva
Ergonomica di classe
Poltrona comoda elevabile a 2 motori movimenti indipendenti, dal design moderno, è la poltrona ideale per essere
adattata ad ogni tipo di arredamento.
Struttura in legno, meccanica italiana in acciaio, imbottitura in
poliuretano espanso, seduta rinforzata con cinghie elastiche.

DIMENSIONI
A: 1100 mm

C: 750 mm

Altezza seduta: 470 mm

D: 1620 mm

B: 500 mm

Larghezza: 690 mm
Portata: 140 Kg

COLORI IN PRONTA CONSEGNA

Oltre ai colori in pronta consegna abbiamo un
vasto campionario di colori ordinabili.

Caratteristiche
• versione a 2 motori movimenti indipendenti schienale/gambe
• vasto campionario di tessuti
• poltrone standard sempre in pronta consegna
• poltrone con modiﬁche o tessuti diversi, consegna 3 settimane
• garanzia 2 anni a domicilio
• visione e prova senza impegno a casa vostra
• iva agevolata (per gli aventi diritto)
• assistenza a domicilio post garanzia

Poltrona elevabile Filippa
Con alette laterali.
Poltrona ortopedica elevabile 2 motori movimenti indipendenti, con alette laterali per un confortevole appoggio della
testa, schienale ergonomico con una maggior imbottitura
per appoggio nuca e testa. Struttura in legno, meccanica
italiana in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso, seduta
rinforzata con cinghie elastiche.

DIMENSIONI
Altezza seduta: 470 mm

D: 1620 mm

B: 690 mm

Larghezza seduta: 500 mm

C: 750 mm

Portata: 140 Kg

Caratteristiche
• versione 2 motori movimenti indipendenti schienale/gambe
• larghezza minima realizzabile cm. 66
• vasto campionario di tessuti
• possibilità di apportare varie modiﬁche
• possibilità di inserire un kit di vibromassaggio
• poltrone standard sempre in pronta consegna
• poltrone con modiﬁche o tessuti diversi, consegna 10/15 gg
• garanzia 2 anni a domicilio
• visione e prova senza impegno a casa vostra
• iva agevolata (per gli aventi diritto)
• assistenza a domicilio post garanzia

COLORI IN PRONTA CONSEGNA

Oltre ai colori in pronta consegna abbiamo un
vasto campionario di colori ordinabili.

Poltrona elevabile Grazia
Con braccioli stondati
Poltrona da relax elevabile a 2 motori movimenti indipendenti, con alette laterali per un confortevole appoggio della
testa. Struttura in legno, meccanica italiana in acciaio,
imbottitura in poliuretano espanso,seduta rinforzata con
cinghie elastiche.

DIMENSIONI
A: 1100 mm

C: 750 mm

Altezza seduta: 470 mm

D: 1600 mm

B: 690 mm

Larghezza seduta: 500 mm
Portata: 140 Kg

COLORI IN PRONTA CONSEGNA

Oltre ai colori in pronta consegna abbiamo un
vasto campionario di colori ordinabili.

Per caratteristiche vedi Poltrona Filippa

Poltrona elevabile Lara
Trasportabile facilmente.
Poltrona elettrica ortopedica a 2 motori movimenti indipendenti, le alette laterali poggiabraccia si ripiegano portando la
poltrona ad una larghezza di 60 cm. Lara è la poltrona ideale
per i piccoli spazi. Struttura in ferro, meccanica italiana in
acciaio, imbottitura in poliuretano espanso, seduta rinforzata
con cinghie elastiche.

DIMENSIONI
A: 1070 mm

C: 750 mm

Altezza seduta: 470 mm

D: 1580 mm

B: 600/800 mm

Larghezza seduta: 490 mm
Portata: 140 Kg

Caratteristiche
• versione 2 motori movimenti indipendenti schienale/gambe
• alette poggiabraccia ripiegabili per portare la poltrona ad una
larghezza di 60 cm.
• vasto campionario di tessuti
• possibilità di apportare varie modiﬁche
• possibilità di inserire un kit di vibromassaggio
• poltrone standard sempre in pronta consegna
• poltrone con modiﬁche o tessuti diversi, consegna 10/15 gg
• garanzia 2 anni a domicilio
• visione e prova senza impegno a casa vostra
• Iva agevolata (per gli aventi diritto)
• assistenza a domicilio post garanzia

COLORI IN PRONTA CONSEGNA

Oltre ai colori in pronta consegna abbiamo un
vasto campionario di colori ordinabili.

Poltrona elevabile Martina
Ideale per chi ha una carrozzina
Poltrona reclinabile a 2 motori movimenti indipendenti, con
braccioli estraibili che permettono soprattutto ai pazienti in
carrozzina di poter accedere alla poltrona con maggior
facilità. Struttura in legno, meccanica Italiana in acciaio,
imbottitura in poliuretano espanso, seduta rinforzata con
cinghie elastiche.

DIMENSIONI
Altezza seduta: 470 mm

D: 1580 mm

B: 750 mm

Larghezza seduta: 500 mm

C: 750 mm

Portata: 140 Kg

Caratteristiche

COLORI IN PRONTA CONSEGNA

Oltre ai colori in pronta consegna abbiamo un
vasto campionario di colori ordinabili.

• versione 2 motori movimenti indipendenti schienale/gambe
• braccioli estraibili
• vasto campionario di tessuti
• possibilità di apportare varie modiﬁche
• possibilità di inserire un kit di vibromassaggio
• poltrone standard sempre in pronta consegna
• poltrone con modiﬁche o tessuti diversi, consegna 10/15 gg
• garanzia 2 anni a domicilio
• visione e prova senza impegno a casa vostra
• Iva agevolata (per gli aventi diritto)
• assistenza a domicilio post garanzia

Poltrona elevabile Elisa
Prodotto versatile ed economico.
Poltrona per anziani elevabile a 2 motori, con alette laterali
per un confortevole appoggio della testa. Bracciolo più
stretto adatta ai piccoli spazi. Struttura in legno, meccanica
italiana in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso, seduta
rinforzata con cinghie elastiche.

DIMENSIONI
A: 1070 mm

C: 780 mm

Altezza seduta: 480 mm

D: 1580 mm

B: 720 mm

Larghezza seduta: 500 mm
Portata: 140 Kg

COLORI IN PRONTA CONSEGNA

Caratteristiche
• versione 2 motori movimenti indipendenti schienale/gambe
• larghezza minima realizzabile cm. 66
• vasto campionario di tessuti
• possibilità di apportare varie modiﬁche
• possibilità di inserire un kit di vibromassaggio
• poltrone standard sempre in pronta consegna
• poltrone con modiﬁche o tessuti diversi, consegna 10/15 gg
• garanzia 2 anni a domicilio
• visione e prova senza impegno a casa Vostra
• Iva agevolata (per gli aventi diritto)
• assistenza a domicilio post garanzia

Tecnosan Service Srl
Via Po, 46 - 20010 Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02/93.59.51.76 - Fax 02/93.29.90.28
Email: info@tecnosan.net

Oltre ai colori in pronta consegna abbiamo un
vasto campionario di colori ordinabili.

Scopri l’aﬃdabilità Tecnosan
GARANZIA
2 ANNI

ASSISTENZA
PRESSO IL VOSTRO
DOMICILIO

SOPRALLUOGO
E PROVA SENZA
IMPEGNO

