
TuTTe le ragioni
d i  una scelTa

• INTELLIGENTE •



Il rIvestImento In tessuto mesH per
• La massima traspirazione e la minima pressione sul corpo
• La forte stabilità dimensionale e l’ottima tenacità
• L’elevata elasticità e l’ottima resilienza
• L’ingualcibilità e la resistenza all’abrasione
• La resistenza al calore, umidità, agenti chimici e fisici
• La difficile sporcabililtà e l’inattaccabilità dagli acari
• Seduta indeformabile
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uso IntensIvo 24H e portAtA FIno A 150 KG. 

Scegliere una poltrona certificata BS5459 – 2:2000 significa avere certezza sulla qualità dei 
componenti, necessari a garantire l’uso intensivo H24 e la portata fino a 150 kg, ma  anche 
usufruire dei molteplici settaggi necessari, nelle control room, a rendere utilizzabile la stessa 
poltrona a persone diverse di dimensioni e peso.

Il comAndo mono-levA “verY eAsY” per
• La regolazione dell’altezza della seduta
• La regolazione della profondità della seduta
• La regolazione dell’angolo di inclinazione seduta-schienale
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Il reGolAtore dI tensIone scHIenAle
Per personalizzare la resistenza dello schienale
alla pressione dell’operatore, in base al peso
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Il dInAmIco sosteGno lomBAre
Per obbligare l’operatore ad assumere la posizione
corretta a sostenere la zona lombare
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Tel.+39 0587 55373 
commerciale@procomfort.it
www.procomfort.it

Il sottoscoccA In AllumInIo lucIdo
Per garantire la stabilità della poltrona e tutelare
nel tempo la funzionalità dei meccanismi

5 I BrAccIolI  A “t” reGolABIlI 4d 
Per la massima personalizzazione della posizione 
dell’operatore, per l’ideale sostegno durante l’attività
lavorativa di spalle e schiena, per evitare l’affaticamento
e infine per sostenere e migliorare la fase di relax
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Il BrAccIo portA 
pc/tABlet 
opzionale per il comodo 
uso anche in mancanza
di un tavolo da lavoro 
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Il poGGIAtestA reGolABIle
per il migliore sostegno della testa anche in caso di torsione 
del corpo, per il mantenimento della corretta postura
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Il poGGIAGAmBe “leGrest”
opzionale per il comodo sostegno delle gambe,
durante la fase di relax
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TuTTe le ragioni
di una scelTa
inTelligenTe


