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PERSONALIZZAZIONI COLORE 
La Tappezzeria della Poltrona Gaia è disponibile in una vasta 
gamma di colori a scelta. La Base è disponibile in Bianco o Grigio.

PISTAZIOPERLE MINT AQUA TURKIS

DOLPHIN BLEU ATOLL VIOLETT

SCHWARTZ SCHOKOANTHRAZIT

KARNEOLKIRSCHECYCLAMEHEIDE

WEISSMUSKAT STONE CROMBEIGE

ORANGESÀFRANMANGOAPRICOTCREME

DOLPHIN

HEIDE

MUSKATBEIGE

APRICOTCREME

PISTAZIO

Poltrona Gaia
ARREDO

ATTENZIONE: i colori sopra riportati sono indicativi e possono essere soggetti
 a variazioni dovute al materiale diverso dalla carta stampata.
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     ...la perfezione
                        INIZIA DAI DETTAGLI...

3

    ...la perfezione
                        INIZIA DAI DETTAGLI...

La poltrona Gaia è studiata nei dettagli per assicurare un comfort assoluto: grazie
all’imbottitura morbida ed ergonomica, al sostegno lombare e al supporto
cervicale adattabile alle esigenze del cliente, accoglie il cliente e assicura una 
totale comodità. Design italiano, comodità, praticità e ingombro ridotto insieme
a caratteristiche tecniche avanzate, permettono al professionista di lavorare 
con la massima comodità e � essibilità.
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COMFORT ASSOLUTO
Tre motori elettrici per la regolazione dell’altezza, dello schienale e del basculamento, azionabili con 
il comando a pedale. Gaia è dotata di tutte le caratteristiche necessarie per permettere di lavorare 
con la massima professionalità e comodità: supporti gamba ergonomici ed estensibili, regolabili 
tramite molla a gas e divaricabili e rotazione manuale su entrambi i lati di 90°.
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tramite molla a gas e divaricabili e rotazione manuale su entrambi i lati di 90°.

Poltrona Lettino Gaia
a DUE GAMBALI con MOVIMENTI ELETTRICI

Basculamento

Salita/
   Discesa
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MOVIMENTI FACILI IN LIBERTÀ
I movimenti dei gambali, regolati con una molla a gas, sono dolci, graduali e molto ampi, 
per garantire un’ottima libertà all’operatore e permettergli quindi di posizionare il cliente 
nel modo più idoneo.

     Gaia
PRATICA ed ERGONOMICA

Bracciolo ruotabile
per facilitare

l’accesso alla seduta

90°

Gambe estensibili
regolabili e divaricabili

Maniglia
per sbloccare/bloccare

la base girevole

90°

90°

Cuscino cervicale
regolabile
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Cuscino fra seduta e gambe
per la posizione lettino

Sostegno lombare

            Gaia
da COMODA POLTRONA
               a RILASSANTE LETTINO

DINAMICA POSTAZIONE DI LAVORO
Gaia è una postazione operativa completa, per una cabina
multi-trattamento. Da comoda poltrona ad accogliente lettino.

MOVIMENTI 
• Poltrona regolabile in altezza e rotazione della base a 90°.
• Posizione lettino.
• Gambali divaricabili ed estensibili.
• Braccioli mobili per agevolare l’accesso alla seduta.
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AM985 Gaia Poltrona Lettino
 CARATTERISTICHE TECNICHE

OPTIONAL 
• AM984PR Portarotolo.
• AM985BM Bacinella
 Manicure.
• AM985BP Bacinella
 Pedicure.
• AM985C Cuscino
 per la posizione lettino.
• AM985F Fodere monouso
 proteggi-gambali.
• AM986 Seggiolino
 operatore con tappezzeria
 abbinata.
• AP201 Vaschetta Security.
• AP201C Supporto
 per Vaschetta Security.
• AP201A Prolunghe
 da abbinare al supporto
 per rialzare la Vaschetta
 Security.
• AP201R veli monouso
 per garantire la massima
 igiene.

ACCESSORI DI SERIE 
• Base disponibile
 in bianco o in grigio.
• 3 motori per la regolazione
 dei movimenti.
• Comando a pedale
 con la funziuone
 automatica di ritorno
 alla base memorizzata.
• Cuscino cervicale regolabile.

Portarotolo da posizionare
sul retro dello schienale

Bacinelle con supporto 
per manicure

Bacinelle con supporto
per pedicure

Cuscino cervicale
regolabile
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Vaschetta Security
con supporto e prolunghe

per regolare l’altezza

Cuscino fra seduta e gambe
per la posizione lettino

Base disponibile
in bianco o in grigio

Seggiolino operatore
con tappezzeria abbinata

Comando a pedale elettrico
per la regolazione della poltrona

a 3 motori
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MISURE 
• Altezza minima: 52 cm
• Altezza massima: 125 cm
 (in posizione trendelenburg
 e con supporto gambale esteso)
• Lunghezza minima: 88 cm
• Lunghezza massima: 190 cm

CYCLAME

Rivestimento lavabile in sky

2° strato di poliuretano espanso 
a diversa densità

1° strato di poliuretano espanso

Asse in legno

SPECIALE IMBOTTITURA
Speciale lavorazione ergonomica dell’imbottitura per garantire 
il massimo del comfort. Non contiene formaldeide PCB PCT.
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