Mod.

Alice

ModEpAlice
SeriepLiftpRelax
LiftbpposizionamentopinpaltezzapdellapsedutapdellappoltronaWpgraziepal
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• pFornitapapOpmotore
• pKitpVibroGmassaggiopnonpapplicabile
• pComandopapcavo
• pStrutturapinpferro
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CertificazionipCEWpROHSWpTUV

Mod.

Aurora

Mod. Aurora
Serie Lift-Relax
Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona,
grazie al pistone Okin supporta un’alzata massima di Kg. 170.
Relax: posizionamento schienale e poggia gambe,
grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare,
in modo del tutto indipendente, l’inclinazione dello schienale e
del poggia gambe , per una maggiore comodità.

106 cm

• Fornita a 2 motori
• Kit vibro-massaggio non applicabile
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 24 Volt

80 cm

77 cm

165 cm

Larghezza 80 cm
Altezza 106 cm
Profondità 77 cm chiusa/165 cm aperta
Peso 65 Kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, ROHS, TUV

Camilla

Mod. Camilla
Serie Lift-Relax

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona,
grazie al pistone Okin supporta un’alzata massima di Kg. 130.
Relax: posizionamento schienale e poggia gambe,
grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare
in modo del tutto indipendente l’inclinazione dello schienale
e del poggia gambe, per una maggiore comodità.
KIT ROLLER (OPTIONAL)
Il kit roller è utile per spostare la persona agevolmente
da una stanza all’altra. Premendo la leva posta sulla base
dello schienale, fuoriescono 4 ruote semplificando
lo spostamento della poltrona.

108 cm

• Fornita a 2 motori
• Kit roller con 4 ruote (optional)
• Kit vibro-massaggio non applicabile
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 24 Volt

70 cm

82 cm

163 cm

Larghezza 70 cm
Altezza 108 cm

Profondità 82 cm chiusa/ 163 cm aperta
Peso 65 kg

Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt

Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Made in Italy

Mod.
Mod.
Alice
Diana

ModG6Diana
Serie6Lift6RelaxWVibro
Liftk6posizionamento6in6altezza6della6seduta6della6poltrona86grazie6al
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Vibrok6S6zone6massaggianti6(schiena86lombari86glutei86gambe486b6motori6
vibranti86è6possibile6variare6lVintensità6del6massaggio6con6H6diverse6
impostazioniG6Dotata6di6riscaldamento6nella6zona6lombareG6
Temporizzazione6per6lo6spegnimento6automatico6(R,86O,86H,6minuti4G

R,H6cm
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Elisa

Mod. Elisa

Serie Lift-Relax
Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona,
grazie al pistone Okin supporta un’alzata massima di Kg. 120.
Relax: posizionamento schienale e poggia gambe,
il motore della poltrona permette di regolare
in modo sequenziale l’inclinazione dello schienale
e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

104 cm

• Fornita a 1 motore
• Kit vibro-massaggio non applicabile
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 24 Volt

72 cm

73 cm

162 cm

Larghezza 72 cm
Altezza 104 cm

Profondità 73 cm chiusa/ 162 cm aperta
Peso 45 kg

Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt

Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2

Certificazioni CE, RHOS, TUV

Emma

Mod. Emma
Serie Lift-Relax
Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona,
grazie al pistone Okin supporta un’alzata massima di Kg. 170.
Relax (versione 1 motore):
posizionamento schienale e poggia gambe, il motore della poltrona
permette di regolare in modo sequenziale l’inclinazione dello schienale
e del poggia gambe, per una maggiore comodità.
Relax (versione 2 motori):
posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati
della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente
l’inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore
comodità.

105 cm

• Fornita a 1 o 2 motori
• Kit vibro-massaggio non applicabile
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 24 Volt

70 cm

85 cm

170 cm

Larghezza 70 cm
Altezza 105 cm
Profondita 85 cm chiusa/170 cm aperta
Peso 50 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, RHOS, TUV

Mod.

Genny

Mod. Genny
Serie Lift-Relax
Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona,
grazie al pistone Okin supporta un’alzata massima di Kg. 170.
Relax: posizionamento schienale e poggia gambe,
grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare
in modo del tutto indipendente l’inclinazione dello schienale e
del poggia gambe, per una maggiore comodità.

103 cm

• Fornita a 2 motori
• Braccioli removibili
• Maniglione posteriore per facilitare le operazioni di spostamento
• 4 ruote (di cui quelle posteriori bloccanti)
• Kit vibro-massaggio non applicabile
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 24 Volt

77 cm

85 cm

165 cm

Larghezza 77 cm
Altezza 103 cm
Profondità 85 cm chiusa/165 cm aperta
Peso 65 Kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, ROHS, TUV

Mod.

Giada

Mod. Giada
Serie Relax
Relax-Manuale: posizionamento schienale e poggia gambe, grazie
alla leva laterale è possibile reclinare facilmente la poltrona la quale
può assumere 3 diverse posizioni: seduto, sdraiato o semi-sdraiato.
Vibro: 4 zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori
vibranti, è possibile variare l’intensità del massaggio con diverse
impostazioni. Dotata di riscaldamento nella zona lombare.
Temporizzazione per lo spegnimento automatico.

102 cm

• Disponibile solo con kit vibro-massaggio
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 12 Volt

76 cm

75 cm

153 cm

Larghezza 76 cm
Altezza 102 cm
Profondità 75 cm chiusa/153 cm aperta
Peso 40 Kg
Corrente 220-110 Volt (12 V.)
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, ROHS

Giulia

Mod. Giulia
Serie Lift-Relax-Vibro
Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone
Okin supporta un’alzata massima di Kg. 170
Relax: posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati
della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente
l’inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.
Vibro: 4 zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori
vibranti, è possibile variare l’intensità del massaggio con 3 diverse impostazioni. Dotata di Riscaldamento nella zona lombare. Temporizzazione per
lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti).

108 cm

• Fornita a 2 motori
• Kit vibro-massaggio opzionabile
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 24 Volt

86 cm

85 cm

186 cm

Larghezza 86 cm
Altezza 108 cm
Profondita 85 cm chiusa/186 cm aperta
Peso 65 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, RHOS, TUV

Iris

Mod. Iris

Serie Lift-Relax-Vibro
Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone
Okin supporta un’alzata massima di Kg. 170
Relax: posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati
della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l’inclinazione
dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.
Massaggio: Kneading (rotatorio), agisce su tutta la schiena, 3 programmi
di automatico, massaggio vibrante alle gambe con 2 diverse intensità.
temporizzazione per lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti).

108 cm

• Fornita a 2 motori
• Disponibile solo con Massaggio
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 24 Volt

76 cm

85 cm

190 cm

Larghezza 76 cm
Altezza 108 cm
Profondita 85 cm chiusa/190 cm aperta
Peso 65 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE , RHOS , TUV

Mod.

Lucrezia

ModHKLucrezia
SerieKLiftKRelax
LiftDKposizionamentoKinKaltezzaKdellaKsedutaKdellaKpoltronaR
grazieKalKpistoneKOkinKsupportaKun’alzataKmassimaKdiKKgKU•TH

RelaxKIversioneKUKmotoreGD
posizionamentoKschienaleKeKpoggiaKgambeRKilKmotoreKdellaKpoltronaKpermetteKdiK
regolareKinKmodoKsequenzialeKl’inclinazioneKdelloKschienaleKeKdelKpoggiaKgambeK
perKunaKmaggioreKcomoditàH
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posizionamentoKschienaleKeKpoggiagambeRKgrazieKaiKxKmotoriKseparati
dellaKpoltronaKpermetteKdiKregolareRKinKmodoKdelKtuttoKindipendenteRK
l)inclinazioneKdelloKschienaleKeKdelKpoggiaKgambeRKperKunaKmaggioreKcomoditàH

UTvKcm

•KFornitaKaKUKoKxKmotori
•KCOMPLETAMENTEKSFODERABILE
•KDisponibilitàKdiKavereKilKsecondoKrivestimentoKaKsceltaKtraKiKcoloriKdisponibili
•KKitKvibroOmassaggioKnonKapplicabile
•KComandoKaKcavo
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Orchidea

Mod. Orchidea
Serie Lift-Relax-Vibro
Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone
Okin supporta un’alzata massima di Kg. 170
Relax: p osizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori
separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l’inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore
comodità.
Vibro: 4 zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori
vibranti, è possibile variare l’intensità del massaggio con 3 diverse impostazioni. Dotata di Riscaldamento nella zona lombare. Temporizzazione per
lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti).

102 cm

• Fornita a 2 motori
• Disponibile solo con Kit Vibro-massaggio
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 24 Volt

80 cm

77 cm

174 cm

Larghezza 80 cm
Altezza 102 cm
Profondita 77 cm chiusa/174 cm aperta
Peso 65 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, RHOS, TUV

Sabrina

Mod. Sabrina
Serie Lift-Relax

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona,
grazie al pistone Okin supporta un’alzata massima di Kg. 130.
Relax: posizionamento schienale e poggia gambe,
grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare
in modo del tutto indipendente l’inclinazione dello schienale
e del poggia gambe, per una maggiore comodità.
Il kit roller è utile per spostare la persona agevolmente
da una stanza all’altra. Premendo la leva posta sulla base
dello schienale, fuoriescono 4 ruote semplificando
lo spostamento della poltrona.

113 cm

• Fornita a 2 motori
• Kit roller con 4 ruote
• Kit vibro-massaggio non applicabile
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 24 Volt

75 cm

94 cm

163 cm

Larghezza 75 cm
Altezza 113 cm

Profondità 94 cm chiusa/ 163 cm aperta
Peso 65 kg

Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt

Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Made in Italy

Mod.

Tania

Mod. Tania
Serie Lift-Relax-Vibro
Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un’alzata massima di Kg. 170
Relax: posizionamento schienale e poggia gambe, il motore della poltrona
permette di regolare in modo sequenziale l’inclinazione dello schienale e
del poggia gambe, per una maggiore comodità.
Vibro: 4 zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori
vibranti, è possibile variare l’intensità del massaggio con 3 diverse impostazioni. Dotata di Riscaldamento nella zona lombare. Temporizzazione per
lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti).

103 cm

• Fornita ad 1motore
• Kit vibro-massaggio opzionabile.
• Comando a cavo
• Struttura in ferro
• Trasformatore a 24 Volt

92 cm

85 cm

170 cm

Larghezza 92 cm
Altezza 103 cm
Profondita 85 cm chiusa/170 cm aperta
Peso 65 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 80 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, RHOS, TUV

Mod.

Veronica

ModE/Veronica
Serie/Lift/Relax
Liftb/posizionamento/in/altezza/della/seduta/della/poltronaI/grazie/al
pistone/Okin/supporta/un’alzata/massima/di/Kg/O:RE

Relaxb/posizionamento/schienale/e/poggia/gambeI
grazie/ai/H/motori/separati/della/poltrona/permette/di/regolareI
in/modo/del/tutto/indipendenteI/l’inclinazione/dello/schienale/e
del/poggia/gambeI/per/una/maggiore/comoditàE

ORx/cm

•/Fornita/a/H/motori
•/Kit/vibro/massaggio/non/applicabile
•/Comando/a/cavo
•/Struttura/in/ferro
•/Trasformatore/a/HT/Volt

:S/cm///////////////’R/cm////////////////////Oxx/cm
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Assistenza/in/tutta/Italia/
Garanzia/anni/H
Certificazioni/CEI/ROHSI/TUV

