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tutto relax

Meravigliosa sensazione di Vero Relax.
Pensando a questo, abbiamo progettato 
una collezione di poltrone che stimolano
 il movimento naturale, 
supportando il corpo e la schiena, esattamente
dove occorre, con attenti studi in materia. 
Accomodatevi su una delle nostre poltrone, 
rilassatevi e godetevi la sensazione di benessere 
che vi regala questo semplice gesto, 
comodamente inserito 
in ogni ambiente della casa.

d 
i s

 p o s i t i v o  m e d i c o



INDICE

ASIA

NIKE

Presentazione Shiatsu

LEA

WIKI

IBIZA

SIMONA

MADRID

FILIPPO

GILDA

ELISABETTA

JENNY

LODI

ANNA

FIRENZE

GIOIA

CLEO

WEB

GRECALE

pag. 4-5

pag. 6-7

pag. 8-11

pag. 12-13

pag. 14-15

pag. 16-17

pag. 18-19

pag. 20-21

pag. 22-23

pag. 24-25

pag. 26-27

pag. 28-29

pag. 30-31

pag. 32-33

pag. 34-35

pag. 36-37

pag. 38-39

pag. 40-41

pag. 42-43



4 5

Oggetto di arredo
    e benessere

GILDA

Altezza con bracciolo cm. 64 
Altezza senza bracciolo cm. 46 
Altezza seduta da terra cm. 53

Profondità seduta cm. 53
Larghezza seduta cm. 50

Portata utile 110 Kg. 15989

Dimensioni

72

10
6
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4 ruote piroettanti, portanti

Braccioli estraibili

Una poltrona
             veramente
        speciale

Gilda è accogliente come una cara, vecchia amica, sai 
che con lei potrai solo trovarti bene.
Telecomando e riviste sono già in posizione, 
non vedrai l’ora di tornare a casa. 
Gilda è realizzata con struttura in legno di Abete e 
multistrato di prima scelta. Il rivestimento della struttura 
è in poliuretano espanso ed il cuscino della seduta è nello 
stesso materiale a quote differenziate. La struttura del 
piano seduta è un telaio metallico con cinghie elastiche 
intrecciate ed il cuscino dello schienale è in cinghie 
elastiche intrecciate in poliuretano espanso. 
Sfoderabilità: cuscino di seduta e cuscino schienale
(togliendo il maniglione).

É possibile spostare
la persona seduta 
fino ad un peso di KG 110
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Morbidezza e stile
per un relax totale

Poltrona relax per eccellenza, perfetta in ogni ambiente dalla casa. 
Asia è realizzata con struttura in legno di Abete e multistrato 
di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino 
della seduta è nello stesso materiale con lastra memory  foam di cm 3.
La struttura del piano seduta è un telaio metallico con cinghie 
elastiche intrecciate ed il cuscino dello schienale è in poliuretano 
espanso.  
Sollevamento in verticale di 15 cm.
Sfoderabilità: totale.

ASIA

Altezza seduta da terra cm. 52
Profondità seduta cm. 48
Larghezza seduta cm. 52
Portata utile 140 Kg. 18195

Dimensioni

78

11
3

Una poltrona
         extraversatile

Reclinabilità Zero Gravity ( 180°)
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ELISABETTA
Senza limiti
  alla mobilità

Altezza con braccioli cm. 63
Altezza senza braccioli cm. 53 
Altezza seduta da terra cm. 53
Profondità seduta cm. 54
Larghezza seduta cm. 54
Portata utile 140 Kg.18190

Dimensioni

72

11
2

Poltrona relax per eccellenza, perfetta in ogni 
ambiente dalla casa. 
Elisabetta è realizzata con struttura in legno di Abete e 
multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano espanso 
ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale con 
lastra memory  foam di cm 3.
La struttura del piano seduta è un telaio metallico 
con cinghie elastiche intrecciate ed il cuscino dello 
schienale è in poliuretano espanso.  
Sollevamento in verticale di 15 cm.
Sfoderabilità: cuscino seduta, schienale e copri 
braccioli.

d 
i s

 p o s i t i v o  m e d i c o



10 11

ELISABETTA

Sollevamento in verticale di 15 cm. Versione con Roller System

Senza limiti
  alla mobilità

Reclinabilità Zero Gravity ( 180°)

d 
i s

 p o s i t i v o  m e d i c o



12 13

Sentirsi bene
in totale relax
Il vero piacere di un relax totale. Nike è realizzata con struttura
in legno di Abete e multistrato di prima scelta. 
Il rivestimento della struttura è in poliuretano 
espanso ed il cuscino della seduta è nello stesso materiale 
a quote differenziate. La struttura del piano seduta
 è un telaio metallico con cinghie elastiche intrecciate 
ed il cuscino dello schienale è in fiocco di fibra.
È dotata di un meccanismo manuale a due posizioni.
Sfoderabilità: totale.

NIKE
Un relax di tipo
metropolitano

Altezza seduta da terra cm. 48
Profondità seduta cm. 50
Larghezza seduta cm. 5216388

Dimensioni

76

10
8
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Discreta ed elegante
ti accompagna
con morbidezza 
ogni giorno

Per ogni momento dedicato al relax. Jenny è 
realizzata con struttura in legno di Abete e 
multistrato di prima scelta. Il rivestimento della 
struttura è in poliuretano espanso ed il cuscino 
della seduta è nello stesso materiale a quote 
differenziate. 
La struttura del piano seduta è un telaio metallico 
con cinghie elastiche intrecciate. Il cuscino dello 
schienale è in cinghie elastiche 
intrecciate rivestite in poliuretano.
È dotata di un meccanismo manuale a due posizioni.
Sfoderabilità: cuscino seduta.

JENNY Il design si sposa
    con il relax

Altezza seduta da terra cm .50
Profondità seduta cm. 52
Larghezza seduta cm. 46

16385

Dimensioni

76

10
5
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C O L L E Z I O N E 
POLTRONE SHIATSU

Massaggio Shiatsu: per migliorare la circolazione sanguigna 
con ritmo regolare e sapiente di ripetute pressioni e rilasci.

Riduce lo stress - Combatte l’insonnia - Allevia i dolori cervicali
Elimina tensioni delle spalle - Rilassa i muscoli dorsali

Riduce i dolori della schiena - Allevia le lombalgie
Combatte la sensazione di pesantezza alle gambe

Stimola la circolazione

SCHEDA TECNICA 
POLTRONE MASSAGGIO SHIATSU

Realizzata con il sistema di massaggio multi-
funzionale stimola la massima naturalezza della 
digitopressione. La poltrona con massaggio 
Shiatsu è frutto di anni di ricerca. Lo sviluppo 
dei metodi di costruzione e la scelta dei ma-
teriali di qualità superiore garantiscono quali-
tà, design e tecnologia. Con il telecomando è 
possibile scegliere fra tre massaggi che ripro-
ducono i movimenti delle mani dei massaggia-
tori orientali: 

Kneading, massaggio leggero fatto da movi-
menti avvolgenti: 
Tapping, massaggio picchiettante delle dita: 
Strechting, massaggio energetico della schiena. 

Scegliete a vostro piacimento il massaggio 
che preferite e rilassatevi completamente. I tre 
diversi tipi di massaggio sono a tempo pro-
grammabile ed eseguiti lungo l'intera schiena o 
localizzati nella regione cervicale o lombare; è 
possibile, inoltre, scegliere un programma au-
tomatico capace di eseguire un ciclo coordi-

nato di movimenti Shiatsu. Per trovare la giusta 
aderenza al corpo, è possibile variare la posi-
zione dello schienale e sollevare il poggiapiedi 
che, con una delicata vibrazione massaggia le 
gambe. Ideale in un soggiorno o nello studio, 
potrete godere in qualsiasi momento dei be-
nefici di un massaggio. In ufficio permette di 
affrontare con maggiore efficienza gli impegni 
quotidiani.

Lo Shiatsu è una tecnica d’origine cinese di 
massaggio e terapia per digitopressione su 
determinate parti del corpo. Le poltrone eser-
citano questa forma di massaggio su punti 
specifici della SCHIENA e degli ARTI assicu-
rando il riequilibrio energetico dell’individuo. 
È una tecnica di trasformazione del dolore in 
piacere, d’agevolazione del sonno eliminando 
stanchezza e tensione nervosa, di regolazio-
ne della pressione sanguigna e riattivazione 
della circolazione. Ha la capacità di liberare 
il corpo da disturbi e sensazioni di malesse-
re e di assicurare un benessere generale.

• reclinazione autonoma di schienale e pediera

• reclinazione automatica per massaggio 

  in tutte le posizioni

• programmi automatici impostati per 20 minuti

• estensione dei rulli in ampiezza 

  (tutte le fasce muscolari)

• fine corsa dei rulli (regolabili secondo l’altezza 

   della persona)

• regolazione d’intensità dei vibromassaggi 

   alle gambe

• tipi di massaggi sulle fasce muscolari 

   (kneading, tapping, strechting)

• localizzatore del punto di massaggio

• localizzatore della fascia in un punto specifico

• cuscino mobile esterno per intensificare 

  il massaggio

• schermo contro i campi magnetici

• struttura in metallo

• parti del meccanismo in metallo

• garanzia due anni

• rotelle posteriori optional

• cuscino poggiatesta e poggiareni optionals

• trasformatore 24 volt

• comandi attivabili tramite pulsantiera 

TAPPING
KNEADING

KNEADING
TAPPING

STRECHTING
Per la rigidità della schiena, 
con un movimento elastico
e dolcemente energico
paragonabile alle mani che 
spìngono verso l’alto ed in 
basso la zona da trattare.

KNEADING
Per mitigare il dolore 
muscolare  e massaggiare 
efficacemente  nei punti 
giusti  i muscoli indolenziti 
con un movimento dall’alto 
verso il basso.

TAPPING
Per il sollievo dei muscoli 
indolenziti con movimenti 
ritmati ripetuti.
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LODI

Benessere 
per il corpo

Altezza seduta da terra cm. 50
Profondità seduta cm. 54
Larghezza seduta cm. 53
Portata utile 110 Kg. 17599

Dimensioni

74

11
7

Sfoderabilità 
cuscino seduta

e cuscino schienale

Reclinabilità Zero Gravity ( 180°)
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LEA

Benessere
in tutti i sensi

Altezza seduta da terra cm. 53
Profondità seduta cm. 57
Larghezza seduta cm. 50
Portata utile 110 Kg.180109

Dimensioni

78

11
3

Sfoderabilità 
cuscino seduta
e cuscino schienale
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ANNA

Il sistema 
migliore

per rilassarsi

Altezza seduta da terra cm. 50
Profondità seduta cm. 56
Larghezza seduta cm. 50
Portata utile 110 Kg. 180105

Dimensioni

83

11
1

Sfoderabilità 
cuscino seduta

e trapunta schienale
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WIKI

Versatile
per natura

Altezza seduta da terra cm. 48
Profondità seduta cm. 51
Larghezza seduta cm. 52

Portata utile 110 Kg.18095

Dimensioni

83

11
5

Sfoderabilità 
cuscino seduta
e cuscino schienale

Reclinabilità Zero Gravity ( 180°)
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FIRENZE

La giusta 
dimensione 

del relax

Dispositivo girevole
Reclinabilità Zero Gravity ( 180°)

Altezza seduta da terra cm. 47
Profondità seduta cm. 51
Larghezza seduta cm. 53
Portata utile 110 Kg. 18095

Dimensioni

83

11
5

Sfoderabilità 
cuscino seduta

e cuscino schienale
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IBIZA

Facilita 
la lettura 
ed il riposo

Altezza seduta da terra cm. 51
Profondità seduta cm. 55
Larghezza seduta cm. 54
Portata utile 110 Kg.180100

Dimensioni

80

10
5

Sfoderabilità 
cuscino seduta
e cuscino schienale

Sistema “Wall Away”



30 31

GIOIA

Forme 
morbide

ed eleganti

Altezza seduta da terra cm. 52
Profondità seduta cm. 50
Larghezza seduta cm. 57
Portata utile 110 Kg. 18095

Dimensioni

80

10
5

Sfoderabilità 
cuscino seduta

e cuscino schienale
centrale

Sistema “Wall Away”
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SIMONA

Un comodo
abbraccio

Altezza seduta da terra cm. 49
Profondità seduta cm. 52
Larghezza seduta cm. 53
Portata utile 110 Kg.

18085

Dimensioni

95

11
0

Sfoderabilità 
cuscino seduta
e cuscino schienale
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CLEO

Elegante 
e generoso
comodissimo

Completamente sfoderabile 
Relax e dispositivo Lift 
(alza persona) 

Divano 3 posti fisso
L. 215 - P. 95 - H. 96

Divano 2 posti fisso
L. 160 - P. 95 - H. 96

Poltrona fissa
L. 105 - P. 95 - H. 96

Elemento laterale
1 posto fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 80 - P. 95 - H. 96

Elemento centrale
1 posto fisso
L. 55 - P. 95 - H. 96

Elemento laterale
2 posti fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 135 - P. 95 - H. 96

Elemento laterale
3 posti fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 190 - P. 95 - H. 96

Angolo
P. 95 - P. 95 - H. 96

P. 110 - P. 110 - H. 96
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MADRID

Rassicurante 
sobrietà 
di un design
unico

Completamente sfoderabile 
Relax e dispositivo Lift 
(alza persona) 

Divano 3 posti fisso
L. 205 - P. 90 - H. 95

Divano 2 posti fisso
L. 150 - P. 90 - H. 95

Poltrona fissa
L. 95 - P. 90 - H. 95

Elemento laterale
1 posto fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 75 - P. 90 - H. 95

Elemento centrale
1 posto fisso
L. 55 - P. 90 - H. 95

Elemento laterale
2 posti fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 130 - P. 90 - H. 95

Elemento laterale
3 posti fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 185 - P. 90 - H. 95

Angolo
P. 95 - P. 95 - H. 95

P. 110 - P. 110 - H. 95

Poggiatesta
(non è di serie viene 
montatao su richiesta)
L. 46 - P. 12 - H. 12
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WEB

Soffice 
atmosfera di un 

comfort 
assoluto

Completamente sfoderabile 
Relax e dispositivo Lift 

(alza persona) 

Divano 3 posti fisso
L. 195 - P. 90 - H. 95

Divano 2 posti fisso
L. 140 - P. 90 - H. 95

Poltrona fissa
L. 85 - P. 90 - H. 95

Elemento laterale
1 posto fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 70 - P. 90 - H. 95

Elemento centrale
1 posto fisso
L. 55 - P. 90 - H. 95

Elemento laterale
2 posti fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 125 - P. 90 - H. 95

Elemento laterale
3 posti fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 180 - P. 90 - H. 95

Angolo
P. 95 - P. 95 - H. 95

P. 110 - P. 110 - H. 95

Poggiatesta
(non è di serie viene 
montatao su richiesta)
L. 46 - P. 12 - H. 12
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Estrema 
cura 

nei dettagli

FILIPPO   

Completamente sfoderabile
Relax e dispositivo Lift 

(alza persona) 

Divano 3 posti fisso
L. 205 - P. 95 - H. 96

Divano 2 posti fisso
L. 150 - P. 95 - H. 96

Poltrona fissa
L. 95 - P. 95 - H. 96

Elemento laterale
1 posto fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 75 - P. 95 - H. 96

Elemento centrale
1 posto fisso
L. 55 - P. 95 - H. 96

Elemento laterale
2 posti fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 130 - P. 95 - H. 96

Elemento laterale
3 posti fisso 
con bracciolo sx o dx
L. 185 - P. 95 - H. 96

Angolo
P. 95 - P. 95 - H. 96

P. 110 - P. 110 - H. 96



42

GRECALE

43

Grande
morbidezza 
nelle forme
Divano letto

Completamente sfoderabile
schienale con porta cuscini
braccioli estraibili

Materasso 
cm 140x190 h. 13

Materasso 
cm 160x190 h. 13

Divano 3 posti maxi letto
bracciolo moderno piccolo cm. 10
L. 200 - P. 95 - H. 90

Divano 3 posti letto
bracciolo moderno piccolo cm 10
L. 180 - P. 95 - H. 90

Bracciolo moderno 
piccolo cm. 10

Bracciolo moderno 
grande cm. 18

Bracciolo
classico stondato cm.18





Poltronificio RC
Via Liguria, 3

Zona Ind. le Montecchio
61022 VALLEFOGLIA (PU)

Tel.0721 491957 
Fax. 0721 909434

www.poltronificiorc.com (it)
info@poltronificiorc.com (it)

tutto relax


