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FISIOMATIC - Promozione poltrona elett
rica alzapersona con ruote per anziani e
disabili Roma

 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
Da FISIOMATIC a Roma acquisti la poltrona o
rtopedica elettrica e alzapersona con ruote "
Lina" per anziani e disabili in promozione! Inf
atti, se acquisti la poltrona al prezzo di € 850
+ IVA al 4%, in omaggio avrai anche il kit Roll
er System! La poltrona Lina presenta uno sc
hienale con imbottitura in fiocco siliconico a
memoria, che favorisce il corretto posiziona
mento della colonna vertebrale. Inoltre, graz
ie alle 7 cerniere è possibile sfoderarla comp
letamente per il lavaggio. Grazie alle sue pra
tiche dimensioni La poltrona LINA di Fisioma
tic è particolarmente adatta alle persone esil
i o con un'altezza tra i 160 e i 170 cm, oltre c
he ad essere utilizzata in ambienti piccole a
passare attraverso le normali porte di casa. I
noltre, è possibile richiedere braccioli più so
ttili per portare la poltrona ad una larghezza
massima di cm. 66. Infine, la poltrona Lina è
dotata del sistema "alza-sicuro", grazie al qu
ale ruote non vengono a contatto con il pavi
mento, per una messa in piedi in totale sicur
ezza. Per questo tipo di poltrona, si consiglia
no rivestimenti antiscivolo e anti decubito. Vi
eni a trovarci presso uno dei nostri due punt
i vendita: Roma Nord: Largo Valsabbia n. 3;
Roma Sud: Via Tuscolana, 695. Contattaci pe
r maggiori informazioni e visita il nostro sito
web www.fisiomatic-relax-system.it
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€ 850.00

 Contatti
FISIOMATIC RELAX SYSTEM
Tel. 3515727588
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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