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FISIOMATIC - Offerta Poltrona Relax Alz
a Persona Modello Sole Roma

€ 579.00 OFFERTA IMPERDIBI
Sconto
17 %

LE
 Mappa
Fisiomatic si occupa di poltrone ortopediche garantendo ai clienti la mas
sima qualità. Ogni poltrona ortopedica Fisiomatic nasce da approfondite ricerche s
pecifiche ed è frutto di una lunga esperienza nel campo dei sistemi relax. Nella fab
bricazione delle poltrone vengono utilizzati solo materiali di prima qualità, come le
gno, acciaio, pelle e lattice, che si tratti delle parti strutturali, dei rivestimenti o dei
motori. L'obiettivo di Fisiomatic è garantire durabilità e prestazioni eccellenti, rend
endo più piacevole la vita di tutti i giorni e facendo del comfort una vera e propria a
bitudine. I dettagli fanno la differenza: anche il particolare più irrilevante può contri
buire al benessere della persona. Tutti i modelli sono realizzati artigianalmente e p
ossono essere personalizzati, diventando pezzi unici per forma, rifiniture e dimensi
oni.

 Descrizione
L’autunno è iniziato, rilassati con Fisiomatic
Relax System! Ti aspettiamo nei nostri showroom per una promozione sensazionale. Ab
biamo pensato di abbassare ulteriormente il
costo della poltrona relax modello Sole, prop
onendola fino al 15 ottobre 2021 a € 579 + iv
a 4%. Caratteristiche poltrona relax modello
Sole: Poltrona Relax Sole Poltrona elevabile 2
motori indipendenti Struttura in legno mass
ello Sistema di elevazione brevettato Motore
silenzioso Tasche laterali Tessuto e 3 colori a
scelta Made in Italy Garanzia 5 anni Il modell
o Sole presenta una meccanica motorizzata
2 motori per il movimento lift alza persona, r
eclina schienale e sollevamento pediera. Dot
azioni meccaniche che favoriscono l’alzata e
la seduta anziani e disabili, ma anche una mi
gliore circolazione sanguigna. Tutte le poltro
ne FISIOMATIC sono realizzate interamente i
n Italia e sono GARANTITE 5 ANNI . Eleganti,
raffinate e personalizzabili nel tessuto e nel
colore sanno arredare con gusto qualsiasi sp
azio abitativo. Sono studiate e create per il b
enessere psico-fisico delle persone e sono u
no strumento di relax e salute dotate di desi
gn e tanta tecnologia.
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€ 699

 Contatti
FISIOMATIC RELAX SYSTEM
Tel. 0688641041
http://www.fisiomatic-relax-system
.it
Largo Valsabbia, 3, Roma, 00141
Dal Lunedì al Sabato Dalle ore 10.0
0 alle ore 19:00 Chiusura: Domenic
a
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