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poltrone relax

Poltrone reclinabili
motorizzate e manuali
per un comfort
assoluto
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MOVING
ENJOY YOUR WELNESS

La comodità Intelligente
        entra morbidamente in casa

Il catalogo Moving presenta una collezione di poltrone relax che nella maggior parte sono caratterizzate dalla 
presenza di un motore che permette movimenti utili a favorire la seduta e l’alzata della persona attraverso 
l’elevazione della seduta. Le poltrone che vi presentiamo sono poltrone reclinabili motorizzate che possono arrivare 
ad una posizione completamente distesa per un massimo relax. Le poltrone sono rigorosamente”Made in Italy” 
e si distinguono per le finiture molto accurate ed il design attuale con materiali affidabili, sicuri e durevoli. 
Nel catalogo sono presenti numerosi modelli, tutti derivanti da attenti studi ergonomici ed estetici. 
Poltrone  moderne e funzionali con piacevoli combinazioni di colori e tessuti. 
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SISTEMA ROLLER

GARANZIA EUROPEA

Centro assistenzaGemma, con  i suoi profili morbidi edeleganti offre 
benessere grazie alla giusta ergonomia per la corretta 
postura della schiena, garantendo un supporto personalizzabile 
a portanza differenziata. La seduta e la pediera a piano unico 
o separato sono studiate per defaticare le gambe stanche, 
gonfie e con problemi di circolazione. I movimenti motorizzati 
sono comandati da una pulsantiera semplice da usare, 
che permette di passare facilmente dalla posizione 
distesa o seduta, fino a portarsi facilmente in piedi.
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GEMMA

Tessuto Romeo 8007
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Poltrona motorizzata - Larghezza cm. 71 / Altezza cm. 109 / Profondità cm. 80

1 motore alzapersona

€ 745.00

2 motori alzapersona

€ 810.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 825.00

2 motori con roller
alzapersona

€ 890.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenza
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Marisella, con il design moderno e l’originale personalizzazione 
con “bottoni” colorati offre grande capacità arredativa.
Sul fianco è presente una pratica tasca contenitrice. 
La seduta e la pediera a piano unico o separato sono studiate 
per defaticare le gambe stanche, gonfie e con problemi di 
circolazione. I movimenti motorizzati sono comandati da una 
pulsantiera semplice da usare, che permette di passare 
facilmente dalla posizione distesa o seduta, 
fino a portarsi facilmente in piedi.

1 motore alzapersona

€ 745.00

2 motori alzapersona

€ 810.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 825.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 890.00

SISTEMA ROLLER

Tessuto Grand 4012
Bordi e tasche Grand 9030

€.
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Poltrona motorizzata - Larghezza cm. 76 / Altezza cm. 103 / Profondità cm. 82

1 motore alzapersona

€ 860.00

2 motori alzapersona

€ 970.00

1 motore con roller

€ 940.00

2 motori con roller

€ 1050.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenzaDafne, elegante e moderna poltrona relax è ideale per un 
benessere immediato ogni volta che desideri. La seduta e la 
pediera a piano unico o separato sono studiate per defaticare 
le gambe stanche, gonfie e con problemi di circolazione. 
I movimenti motorizzati sono comandati da una pulsantiera 
semplice da usare, che permette di passare facilmente dalla 
posizione distesa o seduta, fino a portarsi facilmente in piedi.

1 motore alzapersona

€ 745.00

2 motori alzapersona

€ 810.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 825.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 890.00

SISTEMA ROLLER

Tessuto Romeo 8023

€.
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Poltrona motorizzata - Larghezza cm. 75 / Altezza cm. 108 / Profondità cm. 82

1 motore alzapersona

€ 730.00

2 motori alzapersona

€ 795.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 810.00

2 motori con roller
alzapersona

€ 875.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenza
Dafne, a differenza del modello normale, dispone di braccioli 
smontabili per agevolare il passaggio dalla poltrona al letto
o ad una carrozzina necessario a persone con problemi di 
disabilità. I movimenti motorizzati sono comandati da una 
pulsantiera semplice da usare, che permette di passare 
velocemente dalla posizione distesa o seduta, 
fino a portarsi facilmente in piedi.

SISTEMA ROLLER

Tessuto Ascona 1016
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Poltrona motorizzata - Larghezza cm . 75 / Altezza cm. 103 / Profondità cm. 85 

BRACCIOLO SDOPPIABILE

1 motore alzapersona

€ 730.00

2 motori alzapersona

€ 795.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 810.00

2 motori con roller
alzapersona

€ 875.00OPTIONAL BRACCIO SDOPPIABILE € 80.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenzaGiglio è una poltrona dal supporto ampio, comodo, imbottito 
e molleggiato su cui sedersi e rilassarsi dove possibile ritrovare 
autonomia e indipendenza personale: basterà infatti la leggera 
pressione di un pulsante per alzarsi, sedersi o sdraiarsi da soli 
senza sforzi né fatica. I movimenti motorizzati sono comandati 
da una pulsantiera semplice da usare, che permette di passa-
re facilmente dalla posizione distesa o seduta, fino a portarsi 
facilmente in piedi.

SISTEMA ROLLER

Tessuto Grand 4010
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Poltrona motorizzata - Larghezza c. 76 / Altezza cm. 103 / Profondità cm- 82

1 motore alzapersona

€ 730.00

2 motori alzapersona

€ 800.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 810.00

2 motori con roller
alzapersona

€ 880.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenza
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Violetta: lo stile che entra nell’arredo della tua casa al pari di 
un mobile pregiato. Discreta ed armoniosa, Violetta dispone di 
movimenti motorizzati che sono comandati da una pulsantiera 
semplice da usare, la quale permette di passare facilmente dal-
la posizione distesa o seduta, fino a portarsi facilmente in piedi.

SISTEMA ROLLER

Tessuto Romeo 4012
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Poltrona motorizzata - Larghezza c. 77 / Altezza cm. 104 / Profondità cm. 78

1 motore alzapersona

€ 720.00

2 motori alzapersona

€ 780.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 800.00

2 motori con roller
alzapersona

€ 860.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenza

Quadrifoglio, poltrona “Evoluta”, molto significativa nel gusto 
che interpreta con successo sia il classico che moderno e si 
colloca idealmente a completare l’arredamento della tua casa, 
e arricchisce il senso dei dettagli e dei complementi come un pouf, 
una sedia, un tavolo, o una poltrona divano.
Quadrifoglio assicura benessere grazie alla giusta ergonomia per 
la corretta postura della schiena, garantendo un supporto perso-
nalizzabile a portanza differenziata. La seduta e la pediera a piano 
unico o separato sono studiate per defaticare le gambe stanche, 
gonfie e con problemi di circolazione. I movimenti motorizzati sono 
comandati da una pulsantiera semplice da usare, che permette di 
passare facilmente dalla posizione distesa o seduta, fino a portarsi 
facilmente in piedi.

SISTEMA ROLLER

Tessuto Ascona 1658
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Poltrona motorizzata - Larghezza cm. 72 / Altezza cm. 104 / Profondità cm. 80

1 motore alzapersona

€ 745.00

2 motori alzapersona

€ 810.00

1 motore con roller

€ 825.00

2 motori con roller

€ 890.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenzaEdera, con movimento motorizzato relax, ha un design che 
unisce in modo armonioso sia il gusto tradizionale che quello 
moderno. Questo modello di poltrona, infatti, ha i braccioli alti e 
arrotondati in superficie, uno schienale ampio e spazioso che ne 
mette in evidenza la grande comodità. I movimenti motorizzati 
sono comandati da una pulsantiera semplice da usare, 
che permette di passare facilmente dalla posizione 
distesa o seduta, fino a portarsi facilmente in piedi.

SISTEMA ROLLER

Tessuto Romeo 8004 
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Poltrona motorizzata - Larghezza cm. 75 / Altezza cm. 104 / Profondità cm. 78

1 motore con roller

1 motore alzapersona

€ 720.00

2 motori alzapersona

€ 780.00

alzapersona

€ 800.00

2 motori con roller
alzapersona

€ 860.00
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SISTEMA ROLLER

GARANZIA EUROPEA

Centro assistenza
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Tessuto Grand 4006

Margherita ha un design funzionale caratterizzato dalla linearità 
e morbidezza delle forme e da diversi dettagli che gli conferisco-
no un grande comfort ed una grande capacità di accogliere. 
Questo modello è pensato per assicurare comodità e praticità 
ogni giorno, grazie alle dimensioni compatte, allo schienale alto, 
alle cuciture orizzontali che mettono in rilievo la morbidezza
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Poltrona motorizzata - Larghezza cm. 75 / Altezza cm. 109 / Profondità cm. 80

1 motore alzapersona

€ 735.00

2 motori alzapersona

€ 800.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 815.00

2 motori con roller
alzapersona

€ 880.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenzaOrchidea, la poltrona relax dotata di meccanismo elettrico, 
è un modello dal design moderno e funzionale, studiato soprattutto 
per assicurare le migliori performance di rilassamento. 
La poltrona, infatti, consente con il suo dispositivo elettrico, non solo di 
distendere il corpo, reclinando lo schienale e sollevando il poggiapiedi, 
ma anche di garantire l’alzata assistita, una funzione ideale per chi ha 
delle difficoltà motorie. I movimenti motorizzati sono comandati da una 
pulsantiera semplice da usare, che permette di passare facilmente dalla 
posizione distesa o seduta, fino a portarsi facilmente in piedi.

SISTEMA ROLLER

Tessuto Romeo 8016
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Poltrona motorizzata - Larghezza cm. 72 / Altezza cm. 103 / Profondità cm. 80

1 motore alzapersona

€ 735.00

2 motori alzapersona

€ 800.00

1 motore con roller

€ 815.00

2 motori con roller

€ 880.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenza
Orchidea è una poltrona dallo stile moderno che offre tanto 
comfort grazie al suo design funzionale e al meccanismo relax 
di cui è dotata. Questo comodo complemento è caratterizzato 
da uno schienale alto, forme dolci e piacevoli,messe in risalto da 
imbottiture morbide e da braccioli arrotondati. A differenza del 
modello normale la poltrona dispone di braccioli smontabili per 
agevolare il passaggio dalla poltrona al letto o ad una carrozzina 
necessario a persone con problemi di movimento. Le aperture 
motorizzate sono comandate da una pulsantiera semplice da 
usare, che permette di passare facilmente dalla posizione 
distesa o seduta, fino a portarsi facilmente in piedi.

SISTEMA ROLLER

Tessuto Grand 9102
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Poltrona motorizzata - Larghezza cm. 72 / Altezza cm. 103 / Profondità cm. 80

BRACCIOLO SDOPPIABILE

1 motore alzapersona

€ 735.00

2 motori alzapersona

€ 800.00

1 motore con roller

€ 815.00

2 motori con roller

€ 880.00
OPTIONAL BRACCIO SDOPPIABILE € 80.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenzaDiana, poltrona dal gusto più classico, si mette in evidenza 
per la preziosa lavorazione elegantemente punteggiata 
da bottoni “Swarowski”che na accentuano la luminosità 
donata dalla ecopelle bianca. 
I movimenti motorizzati sono comandati da una pulsantiera 
semplice da usare, che permette di passare facilmente dalla 
posizione distesa o seduta, fino a portarsi facilmente in piedi.

SISTEMA ROLLER

Tessuto Ascona 1201
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Poltrona motorizzata - Larghezza cm. 76 / Altezza cm. 103 / Profondità cm. 80

1 motore alzapersona

€ 940.00

2 motori alzapersona

€ 1050.00

1 motore con roller
alzapersona

€ 1020.00

2 motori con roller
alzapersona

€ 1140.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenzaGirasole:Il vero piacere di un relax totale. 
I movimenti manuali sono semplici da usare, 
e permettono di passare facilmente da una posizione 
all’altra, garantendo un benessere assoluto.

Tessuto Mary 4
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Poltrona manuale - Larghezza cm. 74 / Altezza cm. 110 / Profondità cm. 85 € 490.00
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GARANZIA EUROPEA

Centro assistenza

32

Per ogni momento dedicato al relax ecco Papavero,
elegante poltrona mauale che vive la sua esplicita eleganza 
grazie al raffinato cordoncino a rilievo che ne impreziosisce la 
già elegante struttura.

Tessuto Derby 7709
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Poltrona manuale - Larghezza cm. 82 / Altezza cm. 112 / Profondità cm. 84 € 490.00
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ACCESSORI
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SALVAPOLTRONA

POGGIATESTA

SISTEMA CON CARRELLO

TAVOLINETTOCARICATORE SENZA FILI

LUCE LED + ATTACCO USB CARICATORE USB € 30.00

€ 118.00

€ 108.00

€ 80.00

€ 66.00

€ 30.00

€ 110.00

SISTEMA VIBRO € 110.00


