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S E R E N A  
INFORMAZIONI TECNICHE E DIMENSIONALI  

STRUTTURA INTERNA  
Legno multistrato e massello 
MECCANISMO 
Metallo verniciato dotato di molla a gas  
BASE  
Legno massello di faggio verniciato  
IMBOTTITURA  
Poliuretano espanso indeformabile CMHR densità minima kg 30 m3 
RUOTE  
Antitraccia, diametro 100 mm, portata kg 50 cad. dotate di freno 
 
SCHEDA DIMENSIONALE  
Altezza totale da terra CM 125 
Larghezza totale CM 68 
Profondità totale posizione seduta CM 90 
Profondità totale posizione comfort CM 135 
Profondità totale posizione relax CM 140 
Profondità totale posizione sleep CM 150 
Altezza sedile da terra CM 46 
Altezza braccioli da terra (centro bracciolo) CM 73 
Larghezza interna tra i braccioli CM 48 
Dimensioni del sedile CM 48 x 49 profondità 
Dimensione dello schienale CM 48 x 80 altezza 
DImensioni pannello appoggiagambe CM 50 x 26  
 
PORTATA   
Portata della poltrona KG 200  
Portata e funzionalità del meccanismo KG 150 
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FUNZIONI  

Un meccanismo manuale permette  il basculamento all’indietro della seduta e il sollevamento dell’appoggiagambe riducendo il 
pericolo di caduta frontale del paziente. Lo schienale inoltre più essere reclinato indipendentemente per maggiore comfort. 

Appoggiagambe sagomato  Ruote con freno  Maniglia di spinta   

Posizione seduta  Posizione relax  Posizione sleep Posizione comfort  

DOTAZIONI INCLUSE  

Barra di sicurezza  

DOTAZIONI A RICHIESTA  

Tutti i colori del campionario legni e rivestimenti sono disponibili con consegna a 30 giorni circa 

 

PERLE/ORANGE/AC PERLE/APFEL/AC PERLE/BALTIC/AC 

COLORI DISPONIBILI - RIVESTIMENTO LAVABILE VALENCIA - CONSEGNA 7 GIORNI  

LA SICUREZZA E LA COMODITA’ 
La poltrona Serena protegge, sostiene, dà sicurezza trasmettendo un senso di benessere e rilassamento. 
La struttura, l’imbottitura così come il meccanismo di inclinazione sono robusti, affidabili e semplici da                   
usare. Il prodotto è omologato secondo la normativa antincendio in CLASSE UNO I EMME  
 

UN AIUTO PER CHI ASSISTE  
La poltrona Serena riduce la fatica e lo stress delle persone impegnate nell’accudimento dei pazienti 

E’ un prodotto studiato per supportare pazienti  con particolari disturbi comportamentali o affetti   

         da demenza senile  e offrire un valido aiuto alle persone impegnate al loro accudimento 


