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Caratteristiche Tecniche 
 

Poltrone con fiancate a terra per aree relax di prestigio, sale home theatre e aree Vip di auditorium, cinema 
e stadi. 
 

Tipologie 
Poltrone fisse disponibili singole (con doppia fiancata) oppure in batteria (con fiancata in condivisione – 
interasse 67 cm). 
Poltrone reclinabili automatiche. 
Installazione in appoggio a pavimento su piani orizzontali, su gradoni, in file diritte. 
Su richiesta le poltrone fisse possono essere adattate per installazione con fissaggio diretto a pavimento. 
 
Sedile, schienale e poggiapiedi 
Sedile, schienale con struttura interna in multistrato e imbottitura in poliuretano espanso indeformabile, a 
combustione ritardata. 
La versione reclinabile è dotata di poggia-piedi realizzato con le stesse caratteristiche di sedile e schienale. 
La forma ergonomica dello schienale, ottenuta grazie all’imbottitura realizzata in 3 differenti sezioni, 
garantisce il massimo comfort di seduta in tutte le posizione anche per lunghi periodi di utilizzo. 
Rivestimento in tessuto, pelle ed eco-pelle. 
L’inclinazione dello schienale e del poggiapiedi nella versione reclinabile è regolata da 2 motori elettrici, 
l’operazione richiede quindi il collegamento a presa corrente e può essere attivata mediante un controller 
a infrarossi fornito in dotazione oppure, su richiesta, mediante apposita tastiera inserita nella fiancata. La 
movimentazione di schienale e poggiapiedi può avvenire in sincrono o essere indipendente. 
 

Fiancate 
Fiancate laterali portanti con struttura in multistrato completamente rivestite. 
Nella versione fissa le fiancate svolgono una funzione portante e sono predisposte per accogliere piastre 
in acciaio per il fissaggio dello schienale e il sostegno del sedile. 
Piedini di appoggio a pavimento regolabili in termoplastica nera. 
 
Struttura poltrone reclinabili 
Le poltrone reclinabili sono dotate di struttura interna portante in tubolare d’acciaio predisposta per il 
fissaggio delle fiancate e il sostegno del sedile.  
Schienale e poggiapiedi sono direttamente fissati e sostenuti dalla struttura metallica per consentirne la 
movimentazione e regolazione. Strutture metalliche sottoposte a trattamento galvanico. 
 

Accessori 
Porta bicchiere 
Telecomando senza fili per schienale e/o poggiapiedi movimentabile 
Tastiera di controllo inclinazione schienale e poggia-piedi inserita nella fiancata 


