
INFORMAZIONI TECNICHE

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

Dispone anche di un movimento lift che consente di assumere la posizione eretta a persone con difficoltà di deambulazione

Zoe Lift è nata per essere abbianata al divano Zoe (versione letto, versione relax e versione fisso)

Cuscino di seduta in poliuretano espanso densità 30 Kg/m3 con plumette in falda 200 gr

Cuscino di schienale in poliuretano espanso densità 21 Kg/m3 ricoperti da ovatta 200 gr

Per le parti in legno sono utilizzati pannelli in multistrato e pannelli fabbricati a norma ecologica

Kit fodere copripoltrona di serie 

Poltrona parzialmente sfoderabile

I dettagli a contrasto, come quelli delle immagini, devono essere specificati al momento dell’ordine

TECHNICAL DETAILS

This armchair comes with a 2 motor lift mechanism 

It reaches the relax position with an independent movement of the backrest and footrest to regulate independently the maximum comfort 

position

It also has a lift movement allowing to assume the upright position ideal for people with walking difficulties 

Zoe Lift shall be combined with Zofe Sofa (sofa bed version, relax version and fixed version) 

Seating cushions in expanded polyurethane density 30 Kg/m3 covered with 200g feathers

Back cushions in expanded polyurethane density 21 Kg/m3 covered with 200g wadding

Wooden part made with multilayer panels and ecological wooden panels 

Standard armchair cover kit 

Partially removable cover armchair

Contrasting details like the ones in the pictures must be specified when ordering 

ZOE 
LIFT



MODELLO

ZOE LIFT - 2 MOTORI+LIFT
ZOE LIFT - 2 MOTOR+LIFT 

ZOE LIFT

OPZIONE DOPPIA PEDIERA
DOUBLE FOOTREST OPTION

OPZIONE SISTEMA DI CHIAMATA A DISTANZA
REMOTE CALL SYSTEM OPTION 
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PORTATA MASSIMA 120 KG
MAXIMUM LOAD 120 KG

OPZIONE KIT ROLLER
KIT ROLLER OPTION

OPZIONE SEDUTA IN MEMORY
MEMORY SEAT OPTION

KIT FODERE COPRIPOLTRONA DI SERIE

STANDARD ARMCHAIR SLIPCOVER KIT 


