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Cosy Up è la poltrona elevabile dal design unico; grazie al suo speciale 
rivestimento imbottito rimovibile, che copre completamente la seduta 
(braccioli e appoggiagambe compresi) è la soluzione ideale per chi è alla 
ricerca di comfort nei momenti di pausa e relax. Comfort unito al design, 
perchè grazie al suo look moderno si adatta ad ogni tipo di ambiente. 

FUNZIONALITA’ ESCLUSIVE DI SERIE!

Due profondità seduta in una

Grazie alle due piastre di aggancio, è possibile regolare 
la profondità dello schienale per ottenere due 
differenti misure della seduta : 450 mm e 540mm. 
In questo modo la poltrona risponde alle esigenze sia 
di persone minute che di statura elevata.

Larghezza regolabile

Questo modello viene consegnato con due paia 
di rivestimenti dei braccioli, uno più imbottito e 
l’altro meno imbottito; questo consente di ridurre o 
aumentare la larghezza della seduta.

Comfort e praticità

Tutti i rivestimenti imbottiti sono fissati alla struttura 
della poltrona elevabile tramite zip e strap. Tutti questi 
elementi possono essere rimossi e lavati in lavatrice 
a 30°. 

450 mm 540 mm

2 motori

1644971      Microfibra e vinile taupe u u u u
450 or 

540 mm 480 mm 450 or  
530 mm

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Densità imbottitura

2 motori

1644971      135° 1050 mm 770 1 / 
800 mm 910 mm 1720 mm 460 mm 640 1 / 

700 mm 125 kg 57 kg Seduta 28 kg/m³
Braccioli 18 kg/m³

1. Senza le imbottiture dei braccioli


