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Poltrona - Dispositivo medico

PERLA

Poltrona - Dispositivo medico
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Detrazione
fiscale del 19%

Questa poltrona relax è dotata di una struttura portante in ferro
con imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate.
Il movimento Relax è elettrico e può montare i motori Emme
Relax 1, Emme Relax 2, Emme Lift e Emme Plus. Su richiesta è
possibile inserire il Kit-vibro: si tratta di piastre metalliche collegate a piccoli motori elettrici che generano micromovimenti
localizzate dalla zona cervicale fino ai polpacci. L’azione di
questo stimolatore facilita il rilassamento della massa muscolare contratta, allevia stanchezza e stress e favorisce la circolazione sanguigna.
PARZIALMENTE SFODERABILE

Meccanismi
Emme relax 1
(1 motore)
Emme relax 2
(2 motori indipendenti)
Emme Lift
(1 motori con lift alzapersona)
Emme Plus
(2 motori con lift alzapersona)

Detrazione
fiscale del 19%

Meccanismo
Emme Plus
(2 motori con lift
alzapersona)
Sfoderabilità
braccioli,
schienale e
pediera
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Poltrona - Dispositivo medico

SANA

54
107

46
75

Poltrona fotografata
con il rivestimento Nabucco 09

76

Poltrona - Dispositivo medico antalgico

52
84

45

156

Meccanismo Emme Plus
(2 motori con lift alzapersona)

ISABEL

CON TECNOLOGIA FIBRAMED

Novità assoluta!!!

Prima poltrona in Italia con certificazione di

“DISPOSITIVO MEDICO ANTALGICO”

Detrazione
fiscale del 19%

PRODOTTO
ANTALGICO
D.M. 1650059/R
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114

46
75

79

52
86

45

182

Parzialmente sfoderabile

- Meccanismo Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Movimento Lift alzapersona che nella fase iniziale
esercita un sollevamento orizzontale di 10 cm.
- Posizione 0-Gravity
- Kit Roller di serie
- N.B.: Realizzabile esclusivamente con
rivestimento tessuto Savoy in tutte le varianti di colore.
Poltrona fotografata
con il rivestimento Savoy 44
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Le poltrone Sana e Dora sono un presidio medico sanitario. Grazie ai loro braccioli facilmente removibili, facilitano la seduta anche a persone
con difficoltà di deambulazione. In particolare si può facilmente passare da una sedia a rotelle o da un letto direttamente alla poltrona.
Inoltre le poltrone Sana e Dora sono dotate di un sistema Roller che permette di spostare la poltrona anche con una persona seduta.
1 - I due braccioli della poltrona possono essere facilmente rimossi, consentendo un più facile accesso alla seduta anche dai lati.
Anche il riposizionamento dei braccioli è estremamente rapido e sempice.
2 - La pediera ha un movimento completamente indipendente da quello dello schienale, quindi
può essere regolato per facilitare la circolazione del sangue negli arti inferiori anche con la
schiena completamente dritta.
3 - Nella posizione relax lo schienale si abbassa a tal punto da portare il corpo in una posizione
di riposo totalmente orizzontale, quindi con una distribuzione del peso su tutto il corpo ed un
totale rilassamento dei muscoli.
4 - Il movimento lift alzapersona è ideale per semplificare l’assunzione
della posizione eretta.
5 - Azionando il movimento lift-alzapersona si ha nella fase iniziale un sollevamento orizzontale della poltrona che permette, rimanendo seduti, di essere
sollevati all’altezza di una normale sedia, quindi di avvicinarsi ad un tavolo ed
avere la possibilità di operare su di esso con facilità.
6 - La poltrona Sana e Dora sono state studiate per persone con difficoltà di
deambulazione e offrono anche la possibilità di inserire un tavolo regolabile
che costituisce un comodo piano di appoggio per diverse attività.
Piano in MDF con verniciatura goffrata color grigio fango.
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PARZIALMENTE SFODERABILE

Tavolo accessorio per poltrone Sana e Dora
6

PREZZO PROMOZIONALE euro 110 + iva
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Poltrona - Dispositivo medico

VERA

Poltrona - Dispositivo medico

111
72

86

45

160

Questa poltrona relax è dotata di una struttura portante in ferro
con imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate. La
seduta è resa più confortevole dal posizionamento di cinghie
elastiche ad alta resistenza. Il movimento Relax è elettrico e
può montare il motore Emme Plus. Presenta il Kit roller di serie.
PARZIALMENTE SFODERABILE

LORY

110
74

80

160

Questa poltrona relax è dotata di una struttura portante in ferro con imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate. La seduta è resa
più confortevole dal posizionamento di cinghie elastiche ad alta resistenza. Il movimento Relax è elettrico e può montare il motore Emme
Plus. Su richiesta è possibile inserire il Kit Roller. Questa poltrona presenta inoltre due grandi novità: lo shcienale con poggiareni regolabile
elettricamente e il poggiatesta reclinabile elettricamente.
PARZIALMENTE SFODERABILE

+6/7 cm

Emme Plus
(2 motori con lift alzapersona)

Detrazione
fiscale del 19%

POGGIARENI REGOLABILE ELETTRICAMENTE

POGGIATESTA RECLINABILE
ELETTRICAMENTE

Detrazione
fiscale del 19%

Emme Plus
(4 motori con
lift alzapersona)
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Poltrona - Dispositivo medico

MAGIC

Poltrona - Dispositivo medico

111
72

86

45

160

Questa poltrona relax è dotata di una struttura portante in ferro
con imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate.
La seduta è resa più confortevole dal posizionamento di cinghie elastiche ad alta resistenza, inoltre è imbottita in memory
foam di serie. Movimento manuale brevettato dello schienale
per ridurre la profondità della seduta. Poggiatesta reclinabile
manualmente. Infine è dotata di Kit Roller di serie.
PARZIALMENTE SFODERABILE

GINEVRA

CON TECNOLOGIA FIBRAMED

Questa poltrona relax è dotata di una struttura portante in ferro con
imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate. Il movimento
Relax è elettrico e può montare i motori Emme Relax 1, Emme Relax 2,
Emme Lift e Emme Plus. Su richiesta è possibile inserire il Kit-vibro: si
tratta di piastre metalliche collegate a piccoli motori elettrici che generano micromovimenti localizzate dalla zona cervicale fino ai polpacci.
L’azione di questo stimolatore facilita il rilassamento della massa muscolare contratta, allevia stanchezza e stress e favorisce la circolazione
sanguigna.
PARZIALMENTE SFODERABILE

BRACCIOLO 1

108
82

86

160

PRODOTTO
ANTALGICO
D.M. 1650059/R

TAVOLINO ESTRAIBILE

Detrazione
fiscale del 19%

BRACCIOLO 2

Detrazione
fiscale del 19%

BRACCIOLO 3

Emme Plus
(4 motori con
lift alzapersona)

BRACCIOLO 4

Emme Plus
(4 motori con
lift alzapersona)
10

11

Poltrona - Dispositivo medico

CAROL

Poltrona - Dispositivo medico

115
78

90

170

12

75

86

165

Questa poltrona relax è dotata di una struttura portante in ferro con imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate. La seduta è resa
più confortevole dal posizionamento di cinghie elastiche ad alta resistenza. Il movimento Relax è elettrico e può montare il motore Emme
Plus. Su richiesta vi è la possibiltà di montare anche il Kit Vibro e il Kit
Roller.
PARZIALMENTE SFODERABILE

Questa poltrona relax è dotata di una struttura portante in ferro
con imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate. La
seduta è resa più confortevole dal posizionamento di cinghie
elastiche ad alta resistenza. Il movimento Relax è elettrico e
può montare il motore Emme Plus. Presenta il Kit roller di serie.
Su richiesta vi è la possibiltà di montare anche il Kit Vibro.
PARZIALMENTE SFODERABILE

Emme Plus
(2 motori con lift alzapersona)

SILVIA

110

Detrazione
fiscale del 19%

Emme Plus
(2 motori con lift alzapersona)

Detrazione
fiscale del 19%

13

Poltrona - Dispositivo medico

TRILLY

Poltrona - Dispositivo medico

110
77

Questa poltrona relax ha la possibilità di inserire tre tipologie
di bracciolo. Il movimento Relax è elettrico e può montare il
motore Emme Plus. Presenta il Kit roller di serie. Su richiesta vi
è la possibiltà di montare anche il Kit Vibro.
PARZIALMENTE SFODERABILE

86

51

166

BRACCIOLO 1

TIFFANY

107
80

90

45

160

Questa poltrona relax è dotata di una struttura portante in ferro
con imbottitura in poliuretano espanso a quote differenziate. La
seduta è resa più confortevole dal posizionamento di cinghie
elastiche ad alta resistenza. Il movimento relax è elettrico e può
montare il motore Emme Plus. Su richiesta è possibile inserire il
Kitvibro: si tratta di piastre metalliche collegate a piccoli motori
elettrici che generano micromovimenti localizzate dalla zona
cervicale fino ai polpacci. L’azione di questo stimolatore facilita
il rilassamento della massa muscolare contratta, allevia stanchezza e stress e favorisce la circolazione sanguigna.
PARZIALMENTE SFODERABILE

BRACCIOLO 2

Emme Plus
(2 motori con lift alzapersona)

Detrazione
fiscale del 19%

Detrazione
fiscale del 19%
10 cm

BRACCIOLO 3

Emme Plus
(2 motori con lift
alzapersona)
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Poltrona - Dispositivo medico

52
113

KING

Detrazione
fiscale del 19%

78

52
84

46

166

Parzialmente sfoderabile
- Meccanismo Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle in categoria A.

La consegna in 48 ore è possibile solo se la poltrona viene ordinata in
tessuto SAVOY con uno dei colori riportati qui sotto
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colore 07

colore 20

colore 70

colore 95

colore 64
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Poltrona - Dispositivo medico

SMALL

Poltrona - Dispositivo medico

50

110
74

83

40

165

Parzialmente sfoderabile
- Meccanismo Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle in categoria A.

CANDY

52
102
76

52
83

47

162

Parzialmente sfoderabile
- Meccanismo Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle in categoria A.

Poltrona
con altezza
della seduta
ribassata.

Cuscino di seduta
con imbottitura in

Memory Foam
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Poltrona - Dispositivo medico

MARINA

52
105
79

48
84

44

TECNOLOGIA FIBRAMED

160

AIUTA A CONTRASTARE IL DOLORE NATURALMENTE

Parzialmente sfoderabile
- Meccanismo Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle in categoria A.

PRODOTTO
ANTALGICO
D.M. 1650059/R

PRODOTTO
BREVETTATO

Una nuova biomolecola integrata
nel tessuto che aiuta a combattere
il dolore naturalmente.
FibraMed è efficace grazie all’azione di una biomolecola scoperta da un gruppo
di ricercatori: analizzando i minerali dei fanghi terapeutici (terapia antica) hanno
isolato questa molecola che hanno poi, integrato nel tessuto attraverso un particolare processo di nanotecnologia.
La biomolecola in questione agisce mentre riposiamo per controllare il dolore e
gli effetti dello stress, per ripristinare la funzionalità cellulare e tessutale.

Per quali patologie può essere utile la
tecnologia Fibramed?
•
•
•
•
•
•
20

dolori infiammatori
dolori articolari
dolori muscolari
artrosi
osteoporosi
lombalgie

•
•
•
•

miglioramento della
circolazione
artrite
dolori reumatici
lombosciatalgie
21

OPZIONI

Fodere di protezione
Per tutte le poltrone è possibile realizzare delle fodere, facilmente movibili e lavabili, da utilizzare per le
parti della poltrona più soggette ad usura come poggiatesta, seduta e braccioli.

Nuovo Kit Vibro

Su tutte le poltrone relax è possibile montare il nuovo kit vibro
composto da 5 placche vibranti. Si tratta di dispositivi posizionati all’interno della poltrona che generano delle vibrazioni
programmate e stimolano la circolazione sanguigna favorendo il rilassamento delle masse muscolari.

Protective extra covers

For all chairs we can make extra covers, easily movable and washable, to be used for the parts of the chair most subject to
wear as a headrest, seat and armrests.

Housses de protection supplémentaires

Pour tous les fauteuils, nous pouvons réaliser des housses supplémentaires, facilement amovibles et lavables, déstinées aux
parties du fauteuil les plus soumies à l’usure comme un appui-tête, assisse et accoudoirs.

New vibro kit

On all the chairs with recliner you can join the new vibro kit consisting of
5 vibrating plates. These devices -placed in the interior of the chair- make
programmed vibrations, stimulating blood circulation promoting relaxation
of the muscular masses.

Nouveau kit vibro

Sur toutes les fauteuils de relaxation, vous pouvez adapter le nouveau kit
de vibro composé par 5 plaques vibrantes. Ces dispositifs sont positionnés
dans le fauteuil qui génèrent les vibrations programmés et stimulent la circulation sanguine favorisant la relaxation des masses musculaires.

Sedute con molle insacchettate
In tutte le poltrone è possibile inserire nei cuscini di seduta, delle “molle
insacchettate indipendenti” con una lastra di poliuretano Memory Beneform
da 3 cm per ottenere il massimo comfort e durata della vostra poltrona.
NESSUNA MAGGIORAZIONE DI PREZZO

Seats with pocket springs

In all the seats’ cushions can be inserted the “independent pocket springs”
with a polyurethane sheet Memory Beneform of 3 cm to achieve maximum comfort
and durability of your armchair. NO PRICE INCREASE.

Assises avec réssorts ensachés

Dans tous les coussins d’assises peuvent être insérés les «ressorts ensachés
indépendants» avec une feuille de polyuréthane de mémoire Beneform de 3 cm pour atteindre un maximum de confort et de durabilité de votre fauteuil.
NO AUGMENTATION DES PRIX

Kit Roller
Su richiesta è possibile inserire il kit roller. Grazie a questo meccanismo
posto al di sotto della seduta, con un semplice movimento del pedale si
fanno fuoriuscire 4 ruote gommate che permettono di muovere la poltrona senza nessuno sforzo anche con una persona seduta sopra.

Kit Roller

Poltrone per taglie forti - XL
Per chi lo desidera offriamo anche la possibilità di acquistare
poltrone rinforzate, con capacità di sollevamento fino a 180
kg e con dimensioni di seduta aumentate di 11 cm

Armchairs for extra Size - XL

On request, there is the possibility to purchase reinforced armchairs, with
lifting capacity up to 180 kg and with dimensions of the seat increased of
11 cm

Les fauteuils pour Plus Size - XL

Pour ceux qui souhaitent nous offrons également la possibilité d’acheter des
fauteuils renforcés, avec une capacité de levage jusqu’à 180 kg et avec des
dimensions de siège a augmenté de 11 cm

22

Upon request you can have the kit roller. Thanks to this mechanism, located below the
seat, with a simple movement of the pedal, 4 rubber wheels allows to move the chair
without any effort even with a person sitting above.

Kit Roller

Sur demande, vous pouvez avoir le kit roller. Grace à ce mécanisme, situé au dessous
de l’assise, par un simple mouvement de la pédale, 4 roues en caoutchouc permettent de
déplacer le fauteuil sans effort même avec une personne assise dessus.

Batteria al litio

Compatibile con tutte le poltrone relax e chaise longue, escluse le versioni con Kit Vibro e con Massaggio.
N.B. Il carica-batterie va collegato alla rete elettrica solo per il tempo necessario alla ricarica.
Compatible with all the armchairs and chaise longue, excluding versions with Vibro kit and massage.
N.B. The battery charger must be connected to the mains only for the time necessary to recharge.
Compatible avec tous les fauteuils et chaise longue, à l’exclusion des versions avec kit Vibro et massage.
N.B. Le chargeur de batterie doit être branché sur le secteur que pour le temps nécessaire pour recharger.
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Materasso - Dispositivo medico

OSCAR

ALTEZZA MATERASSO: 25 cm

ALTEZZA LASTRA: 22 cm

IL MATERASSO ANTALGICO - L’UNICO CERTIFICATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Oscar è un materasso che grazie al suo rivestimento realizzato in FIBRAMED svolge un’azione antalgica e antidolorifica.
Questa recente scoperta approvata dal Ministero della Salute, agisce naturalmente ed è il frutto di uno studio che
sfrutta le proprietà di particolari fibre ceramiche con biomolecole che si attivano a contatto con il calore del nostro
corpo.

ANTIDOLORIFICO SENZA CONTROINDICAZIONI
Dalla ricerca medica sui minerali contenuti nei fanghi terapeutici sono state isolate delle molecole che grazie all’utilizzo
di nanotecnologie, sono state integrate nel tessuto che riveste il materasso e si è riscontrato che questo agisce mentre
riposiamo per combattere il dolore e gli effetti dello stress. Il dispositivo medico FibraMed assorbe i raggi FIR emessi
dal nostro corpo e li moltiplica di ben 500/ 600 volte restituendoli all’ organismo funzionando da antidolorifico naturale
e potenziando le naturali difese. In sostanza, il nostro corpo cura se’ stesso.

COVER FIBRAMED PLUS

MEMORY VITAMINIC
D40 Kg./m3 - h. 4,5 cm.

Il materasso OSCAR viene venduto
esclusivamente con COVER PIAZZATA
SFODERABILE FIBRAMED O
FIBRAMED PLUS.

BENEFORM AIR
D25 Kg./m3 - h. 3 cm.

BENEFORM AIR
D25/30 Kg./m3 - h. 5 cm.
BENEFORM AIR ROSA
D30 Kg./m3 rigida- h. 9,5

PRODOTTO
ANTALGICO
D.M. 1650059/R

COVER FIBRAMED

traspirante

indeformabile

antidecubito

PRODOTTI CON
TECNOLOGIA FIBRAMED
ANTIDOLORIFICO NATURALE
CON BIOMOLECOLE
INTEGRATE NEL TESSUTO

ergonomico

COMFORT BILANCIATO

Superficie suddivisa in 7 zone differenziate

senza CFC

PORTANZA CON INDICATORI DI COMFORT

LASTRA
Il materasso OSCAR prende spunto dai materassi
di tipo ortopedico con le parti laterali più rigide,
per non affossare quando ci si siede sul fianco. La
parte superiore in Beneform Memory Vitaminic
ad elevato effetto memoria, con l’aggiunta di
essenza all’arancia per un riposo rinvigorente.
La struttura interna a cubotti separati, formata
con materiali e densità differenziate, permettono
una grandissima traspirazione con un costante
passaggio dell’aria per una veloce eliminazione
dell’umidità. Materiale anallergico.
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SISTEMA COVER

50 Kg. 60 Kg. 70 Kg. 80 Kg. 90 Kg. 100 Kg. 110 Kg. 120 Kg.

Il materasso Oscar è disponibile sia
con la Cover FIBRAMED che con la
Cover FIBRAMED PLUS.
Questi due rivestimenti hanno le
stesse caratteristiche antalgiche e
si differenziano esclusivamente per
l’aspetto estetico.

sagomato da blocco

IDONEO
BUONO
NON IDONEO

4 strati

RETE CONSIGLIATA
beneform

FISSA

MANUALE

ELETTRICA

espanso
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www.cocoonvarese.it
tel 0332225706
via Crispi 130 Varese

