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n CODICE n° COLORE MODELLO IMBALLO

CHAIRS 8950 NERO Ecopelle 1
CHAIRSC13 8963 BIANCO Ecopelle 1

Poltrone Motorizzate per Home Cinema in ecopelle

G&BL LUXURY Seating è una linea di poltrone HomeCinema che vuole 
esaltare la comoditá e l'eleganza. Molta importanza é stata data alla cura 
dei dettagli, dalla scelta dei materiali e dalla professionalitá nel costruirle 
artigianalmente.
Sono state progettate e realizzate cercando di riunire, in un design moderno 
e originale, i piú avanzati concetti di ergonomia e robustezza.
Il modello, nelle varianti di colore bianco o nero, propone la comoditá del 
sedile a scorrimento ed é dotato di funzionali accessori quali due porta-
bicchieri e appoggiapiedi a scomparsa.
Tutti gli elementi imbottiti delle poltrone, sono costituiti con imbottitura in 
poliuterano conforme alla legge.
Il rivestimento della poltrone é realizzato in ecopelle di altissima qualitá 
che garantisce una seduta confortevole e piacevole al tatto.
Lo schienale diviso in tre sezioni e il morbido poggiatesta garantiscono un 
appoggio ergonomico alla schiena in tutta comoditá.
La poltrona è dotata di un sofisticato sistema di scorrimento elettrico che 
permette di trovare sempre la posizione piú comoda per vedere film o 
passare momenti di relax.
Lo scorrimento elettrico, attivabile tramite un comodo tasto sul fianco della 
poltrona, combina simultaneamente lo scorrimento sia dello schienale, sia 
della seduta che del poggiapiedi. In questo modo la poltrona, nello spazio 
retrostante, anche nella posizione di massima estensione non occupa piú 
spazio di quello di partenza visto che lo scienale scorre verso l'interno.

Sono disponibili vari tipi di pelle e tessuti in microfibra/alcantara, una 
cartella colori vastissima, in modo da personalizzare la propria poltrona in 
relazione all'arredamento del vostro salotto o sala Home Cinema.

 

sistema di scorrimeno elettrico simultaneo dello schienale, della seduta e del poggiapiedi
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n CODICE n° COLORE SPECIFICHE IMBALLO

CHAIRDS 8975 NERO unito 1
CHAIRDSA 8990 NERO con bracciolo 1


