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Il vostro Relax nelle mani dei migliori artigiani di Forlì

Vitarelax costruisce le sue poltrone interamente a Forlì grazie ad artigiani
che costruiscono mobili imbottiti da decenni e conoscono il valore di un
prodotto realizzato per migliorare la qualità della vita.

Garanzia di qualità

Le poltrone di Vitarelax sono garantite per 2 anni anche se vengono
progettate e costruite per una vita assai più lunga. La scelta dei migliori
materiali e delle meccaniche più resistenti permettono di offrire poltrone
robuste e adatte ad un utilizzo intenso e prolungato

Rivestimenti per tutti i gusti

Grazie ad un’appofondita ricerca Vitarelax propone le sue poltrone con
una vasta gamma di rivestimenti che vanno dalle più esclusive pelli
naturali alle più pratiche ed ecologiche Eco-Pelli.
Sono disponibili anche numerosissimi rivestimenti in tessuto con
caratteristiche di lavabilità, idrorepellenza, antimacchia e ignifugità per
soddisfare qualsiasi tipo di esigenze.

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. 46/97, perciò detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
possibilità di usufruire dell’iva ridotta al 4% per persone con invalidità superiore all’80% attestata,
ed autocertificazione apposita.
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PINTA

Sul bracciolo della poltrona
è previsto un’asola di sicurezza che permette di tenere il telecomando a portata
di mano senza che questo
cada a terra rischiando di
danneggiarsi
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Questa poltrona viene fornita con un meccanismo Lift alzapersona
con 2 motori.
Raggiunge la posizione di relax con il movimento indipendente dello
schienale e della pediera per poter regolare in modo autonomo la
posizione di massimo comfort.
Il poggiapiedi può essere quindi sollevato in qualsiasi momento, senza abbassare lo schienale, consentendo quindi di ottenere una perfetta posizione davanti alla TV.
Dispone anche di un movimento Lift che consente di assumere la
posizione eretta a persone con difficolta di deambulazione.
N.B. Su richiesta è disponibile un bracciolo più largo di 5 cm. In
questo caso la larghezza totale della poltrona sarà di 78 cm.

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori Lift-alzapersona
PORTATA MASSIMA 120 KG
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PORTATA MASSIMA 120 KG

Questa poltrona viene fornita con un meccanismo Lift alzapersona con 2 motori.
Raggiunge la posizione di relax con il movimento indipendente dello schienale
e della pediera per poter regolare in modo autonomo la posizione di massimo
comfort.
Il poggiapiedi può essere quindi sollevato in qualsiasi momento, senza abbassare lo schienale, consentendo quindi di ottenere una perfetta posizione davanti
alla TV.
Dispone anche di un movimento Lift che consente di assumere la posizione
eretta a persone con difficolta di deambulazione.

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori Lift-alzapersona
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GINEVRA
185 cm.

Prezzo
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PORTATA MASSIMA 120 KG

1.260,00 € +IVA

Rivestimenti categoria X e A

Questa poltrona monta il nuovo meccanismo Long Relax
System che, grazie ai due motori, offre la possibilità di controllare lo schienale e il poggiapiedi in modo indipendente
e con la doppia pediera permette di ottenere un’estensione
di seduta eccezionalmente ampio.

Altezza della seduta regolabile
É possibile alzare la seduta fino a 15 cm.

Nuovo KIT ROLLER
di serie

Esclusivamente su questa poltrona viene montato di serie
un ROLLER di nuova generazione.
Si tratta di un dispositivo che viene attivato mediante un
pedale posto sul lato posteriore della poltrona e che la trasforma in una sedia con ruote. Rispetto ai normali dispositivi di questo genere il Kit Roller della poltrona Ginevra
è dotato di ruote più grandi che gli permettono di essere
spostata con estrema facilità anche su superfici irregolari
lasciando la persona seduta su di essa.

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con innovativo meccanismo Long Relax System a 2 motori Lift-alzapersona
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KAROL

185 cm.

Questa poltrona monta il nuovo meccanismo
Long Relax System che, grazie ai due motori,
offre la possibilità di controllare lo schienale e il
poggiapiedi in modo indipendente e con la doppia pediera permette di ottenere un’estensione
di seduta eccezionalmente ampio.

I braccioli di questa poltrona possono essere smontati completamente. Questo ne semplifica l’utilizzo a persone disabili
e permette di avvicinare la poltrona a tavoli o piani di lavoro.
Il movimento “Lift alzapersona” è stato realizzato in modo
tale che la poltrona si sollevi da terra di 15 cm rimanendo
perfettamente orizzontale.
Questa caratteristica consente di poter regolare l’altezza
della poltrona quando ci si trova vicino a tavoli o piani di
lavoro.

Altezza della seduta regolabile
É possibile alzare la seduta fino a 15 cm.
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Poltrona Relax completamente sfoderabile
con innovativo meccanismo Long Relax System a 2 motori Lift-alzapersona
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PORTATA MASSIMA 120 KG
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KAROL

1

2

Novità

Foto con tavolo
Movimento Lift

Il meccanismo “Lift Alzapersona” rappresenta un eccezionale
aiuto per persone con difficoltà di deambulazione: la poltrona si
solleva da terra e aiuta ad assumere la posizione eretta.
Questo movimento è graduale e può essere controllato direttamente con il telecomando.

Tavolinomultiuso

La poltrona Karol offre anche la possibilità, una volta
smontati i due braccioli, di montare un piano di appoggio.
Questo rende possibile svolgere attività di riabilitazione o di svago.
Il piano può essere regolato in profondità grazie ad un
sistema a calamita ed è realizzato in nobilitato bianco.
Come mostrato nella foto 1 il piano è smontabile e
quindi facile da riporre.
FACILE DA MONTARE

Nuovo KIT ROLLER
di serie

Esclusivamente su questa poltrona viene montato di serie un ROLLER di nuova generazione.
Si tratta di un dispositivo che viene attivato mediante un
pedale posto sul lato posteriore della poltrona e che la
trasforma in una sedia con ruote. Rispetto ai normali dispositivi di questo genere il Kit Roller della poltrona Karol
è dotato di ruote più grandi che gli permettono di essere
spostata con estrema facilità anche su superfici irregolari
lasciando la persona seduta su di essa.

Sfoderabile
Per poter mantenere sempre igienizzata questa poltrona è possibile sfoderare sia la seduta che lo schienale
e i braccioli.
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CITY
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PORTATA MASSIMA 120 KG

Questa poltrona viene fornita con un meccanismo
Lift alzapersona con 2 motori.
Raggiunge la posizione di relax con il movimento
indipendente dello schienale e della pediera per
poter regolare in modo autonomo la posizione di
massimo comfort.
Il poggiapiedi può essere quindi sollevato in qualsiasi momento, senza abbassare lo schienale,
consentendo quindi di ottenere una perfetta posizione davanti alla TV.
Dispone anche di un movimento Lift che rende più
semplice assumere la posizione eretta a persone
con difficolta di deambulazione.

Poltrona compatta, ideale per qualsiasi problema di spazio.

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori Lift-alzapersona.

Prezzo

823,00 € +IVA

Supplemento “Kit Roller” 80,00 +IVA
Rivestimenti categoria X e A
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BERNY
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PORTATA MASSIMA 120 KG

Questa poltrona viene fornita con un meccanismo Lift alzapersona con 2 motori.
Raggiunge la posizione di relax con il movimento indipendente dello schienale
e della pediera per poter regolare in modo autonomo la posizione di massimo
comfort.
Il poggiapiedi può essere quindi sollevato in qualsiasi momento, senza abbassare lo schienale, consentendo quindi di ottenere una perfetta posizione davanti
alla TV.
Dispone anche di un movimento Lift che consente di assumere la posizione
eretta a persone con difficolta di deambulazione.

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori Lift-alzapersona
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BIANCA

180 cm.

con posizione TV
regolabile

poggiatesta regolabile
che diventa una
comoda maniglia
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Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori Lift-alzapersona
PORTATA MASSIMA 120 KG

Prezzo

1.023,00 € +IVA

Supplemento “Kit Roller” 80,00 +IVA
Rivestimenti categoria X e A

Questa poltrona dispone di un innovativo schienale poggiatesta a calamita regolabile
per soddisfare qualsiasi esigenza di comfort e per ottenere la perfetta posizione TV.
Questo schienale a calamita abbinato con il kit Roller può essere utilizzato come maniglia per spostare agevolmente la poltrona anche con la persona seduta.
Fornita con un meccanismo Lift alzapersona con 2 motori, raggiunge la posizione di relax con il
movimento indipendente dello schienale e della pediera per poter regolare in modo autonomo
la posizione di massimo comfort.
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RAFFA
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PORTATA MASSIMA 120 KG

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori Lift-alzapersona

Questa poltrona viene fornita con un
meccanismo Lift alzapersona con 2 motori.
Raggiunge la posizione di relax con il
movimento indipendente dello schienale e della pediera per poter regolare in
modo autonomo la posizione di massimo
comfort.
Il poggiapiedi può essere quindi sollevato
in qualsiasi momento, senza abbassare
lo schienale, consentendo quindi di ottenere una perfetta posizione davanti alla
TV.
Dispone anche di un movimento Lift che
rende più semplice assumere la posizione eretta a persone con difficolta di deambulazione.
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RAFFA

LARGE

PORTATA MASSIMA 190 KG

63 cm.

La poltrona Raffa-Large è stata pensata e realizzata tenendo conto delle caratteristiche fisiche di
chi ha una taglia forte.
A partire dalle dimensioni, tutto è proporzionato
e calibrato per sostenere e contenere persone di
peso che può arrivare ai 190 kg.
La seduta interna è larga 63 cm. e l’altezza totale
della poltrona è di 110 cm.
Anche questo modello è fornito di 2 motori che
consentono di raggiunge la posizione di relax con
il movimento indipendente dello schienale e della
pediera per poter regolare in modo autonomo la
posizione di massimo comfort.
Il poggiapiedi può essere quindi sollevato in qualsiasi momento, senza abbassare lo schienale,
consentendo quindi di ottenere una perfetta posizione davanti alla TV.
Anche la funzione lift alzapersona è appropriata
ed è stata testata per sollecitazioni prolungate ad
un peso superiore.

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori Lift-alzapersona
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JULIET
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PORTATA MASSIMA 120 KG

Prezzo

1.240,00 € +IVA

Supplemento “Kit Roller” 80,00 +IVA
Rivestimenti categoria X e A

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori Lift-alzapersona

Questa poltrona viene fornita con un
meccanismo Lift alzapersona con 2 motori.
Raggiunge la posizione di relax con il
movimento indipendente dello schienale e della pediera per poter regolare in
modo autonomo la posizione di massimo
comfort.
Il poggiapiedi può essere quindi sollevato
in qualsiasi momento, senza abbassare
lo schienale, consentendo quindi di ottenere una perfetta posizione davanti alla
TV.
Dispone anche di un movimento Lift che
rende più semplice assumere la posizione eretta a persone con difficolta di deambulazione.
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KLIZIA

Questa poltrona viene fornita con un meccanismo Lift
alzapersona con 2 motori.
Raggiunge la posizione di relax con il movimento indipendente dello schienale e della pediera per poter
regolare in modo autonomo la posizione di massimo
comfort.
Il poggiapiedi può essere quindi sollevato in qualsiasi
momento, senza abbassare lo schienale, consentendo
quindi di ottenere una perfetta posizione davanti alla
TV.
Dispone anche di un movimento Lift che rende più
semplice assumere la posizione eretta a persone con
difficolta di deambulazione.
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PORTATA MASSIMA 120 KG

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori Lift-alzapersona
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Questa poltrona viene fornita con un meccanismo Lift alzapersona con 2 motori.
Raggiunge la posizione di relax con il movimento indipendente dello schienale
e della pediera per poter regolare in modo autonomo la posizione di massimo
comfort. Il poggiapiedi può essere quindi sollevato in qualsiasi momento, senza
abbassare lo schienale, consentendo quindi di ottenere una perfetta posizione
davanti alla TV. Dispone anche di un movimento Lift che rende più semplice assumere la posizione eretta a persone con difficolta di deambulazione.
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LUNA

PORTATA MASSIMA 120 KG

Schienale smontabile

La poltrona Luna è dotata di uno
schienale smontabile che ne facilita gli spostamenti e lo stoccaggio.
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Vitarelax e Outlast®

Sviluppato originalmente per la NASA che lo impiegava per le tute spaziali
degli astronauti, ora viene utilizzato da Vitarelax ed entra a far parte della
vita quotidiana delle persone. Il materiale Outlast® utilizzato nelle nostre
poltrone, a contatto con il corpo umano, ne assorbe il calore conservandolo
e diffondendolo in maniera uniforme: questa proprieta dell’ Outlast® offre:
- Adattamento al microclima corporeo
- Minor surriscaldamento o raffreddamento
grazie alla regolazione termica attiva
- Meno sudorazione.
- Maggior comfort e relax.

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori Lift-alzapersona
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ROMYmassage
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PORTATA MASSIMA 120 KG

Prezzo

2.606,00 € +IVA

Prezzo

3.003,00 € +IVA

Versione SHIATSU MASSAGE con

Versione SHIATSU MASSAGE PLUS con

rivestimenti in tessuto categoria X e A

rivestimenti in tessuto categoria X e A

Prezzo

2.905,00 € +IVA

Prezzo

3.335,00 € +IVA

Versione SHIATSU MASSAGE con

Versione SHIATSU MASSAGE PLUS con

rivestimenti in pelle LUX

rivestimenti in pelle LUX

SCHIATSU MASSAGE
Sistema recliner con movimento separato schienale + pediera. Esegue 3 tipi di massaggio (STRETCHING, KNEADING, TAPPING) che si possono combinare fra loro attraverso programmi automatici, dotato anche di regolatore di
intensità. Questo meccanismo monta nella pediera una placca vibrante che favorisce la circolazione del sangue nella
zona dei polpacci.
SCHIATSU MASSAGE PLUS
Sistema recliner con movimento separato schienale + pediera. Esegue 3 tipi di massaggio (STRETCHING, KNEADING, TAPPING) che si possono combinare fra loro attraverso programmi automatici, dotato anche di regolatore di
intensità. Questo meccanismo monta nella pediera una placca vibrante che favorisce la circolazione del sangue nella
zona dei polpacci. Movimento Lift-alzapersona.

SCHIATSU MASSAGE

Poltrona Relax Massaggio parzialmente sfoderabile
con meccanismo a 2 motori

Poltrona con struttura in ferro, braccioli in legno,
imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate. Sulla pediera viene montata una placca Vibro che esercita un massaggio sui polpacci
aiutando la circolazione sanguigna e favorendo il
rilassamento dei muscoli. La pediera, le plumette
della seduta e dello schienale sono completamente sfoderabili.

con due motori che consentono di muovere lo schienale e il poggiapiedi indipendentemente
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LARAmanuale
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PORTATA MASSIMA 120 KG

Prezzo

530,00 € +IVA

Rivestimenti categoria X e A

Poltrona con struttura in ferro, braccioli in legno,
imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate.
Questa poltrona relax può essere solo manuale.
Poltrona completamente sfoderabile.

Poltrona Relax completamente sfoderabile
con meccanismo relax manuale.
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Nuovo
KIT ROLLER

1

2

Il Kit Roller è un dispositivo posto al di sotto della seduta che, con

Massaggio
KIT VIBRO

Il KIT VIBRO è un sistema di placche vibranti che
viene inserito direttamente all’interno dell’imbottitura della poltrona.
Quando viene azionato esercita una sollecitazione
nella parti in cui il corpo appoggia sulla poltrona ed
in particolare sulla zona lombare dello schienale,
sotto i glutei e dietro ai polpacci.
Il massaggio vibrante provoca una vasodilatazione
ed un aumento della circolazione sanquigna alleviando il senso di stanchezza e facilitando il relax.
Disponibile su tutte le poltrone con movimento Liftalzapersone

un semplice movimento di un pedale posto sul retro della poltrona,
aziona la fuoriuscita di 4 ruote gommate che permettono di muovere la poltrona senza nessuno sforzo anche con una persona seduta sopra. Per la sicurezza sia di chi è seduto sulla poltrona che di
eventuali operatori, quando il Roller è inserito si disattivano tutte le
funzioni elettriche . Il Kit Roller deve essere ordinato a parte tranne
che per la poltrona Karol per la quale è previsto già di serie.
Il Kit roller è da considerare OPTIONAL su tutte le poltrone tranne
sui modelli Karol e Ginevra dove questo è previsto di serie.

Supplemento Kit Vibro

Supplemento Kit Roller
Prezzo

Prezzo

80,00 € +IVA

Fodere
COPRIPOLTRONA

270,00 € +IVA

GARANZIA
La garanzia delle nostre poltrone Relax alzapersona ha validtà di 24 (ventiquattro) mesi e decorre dal giorno di consegna. La garanzia risponde
di eventuali difetti di costruzione imputabili al costruttore ed esclude ogni
responsabilrtà per danni diretti ed indiretti.
N.B. Trascorsi 90 gg.dalla consegna il servizio di assistenza a domicilio
verrà effettuato con l’addebito di 40 euro per il diritto di chiamata.

Il Kit copripoltrona è costituito da una serie di fodere facilmente applicabili
alla poltrona che proteggono il rivestimento nelle parti dove abitualmente
è maggiore la sollecitazione ed il contatto con la cute ed i capelli. Queste
fodere oltre ad assicurare una vita più lunga alla poltrona, garantiscono

maggiore igiene a chi utilizza la seduta. Disponibile su tutte le poltrone.

Pulsantiera di
ricambio LIFT

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Pulsantiera di ricambio per i modelli:
Nina, Pinta, Raffa, Raffa large, Klizia, Luna, Bianca, Berny, City, Juliet,

Prezzo 90,00€ +IVA + spese di spedizione

- I prezzi si intendono IVA esclusa.
- Il “tessuto cliente” dovrà pervenirci tassativamente “porto-franco” altrimenti verrà respinto.
- I metraggi si intendono in H 140 e senza rapporto di disegno.
- I reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
- I termini di consegna assumono per la ditta fornitrice valore puramente indicativo e non vincolante.
- Nessun danno può essere richiesto per la mancata o ritardata consegna della merce.

Pulsantiera di ricambio per modello Karol e Ginevra

Prezzo 100,00€ +IVA + spese di spedizione
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Via Copernico,81/85 CAP 47122 4 - 47122 Forlì - Tel. 0543 774 777 - Fax 0543 751 799
sito: www.vitarelax.it E-mail: commerciale@vitarelax.it

