SUPPORTI ANATOMICI
in legno

EXPERIENCE 600
Il supporto a motore integrato

CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO
Tutte le grandi prestazioni del sistema a motore della
linea Experience sono coniugate in un progetto rigorosamente essenziale. Semplice ma robusta sa oﬀrire un riposo di alta qualità con i comfort di un sistema a motore.
Giunti in SBS Rubber, tenaci, resistenti e silenziosi.
Struttura a grande stabilità.
- Supporto anatomico in faggio multistrato 70x25 mm
- Doghe in faggio multistrato 38x8 mm
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COMFORT : medio-sostenuto
• Sostegno moderato e doghe sagomate per un perfetto
appoggio della testa [1]
• Zona spalle morbida e accogliente [2]
• Zona lordosi, regolabile a sostegno graduato [3]
• Sostegno rinforzato con cursori regolabili
per il bacino [4]
• Zona cosce a sostegno moderato [5]
• Zona confortevolmente morbida per i polpacci [6]
• Sostegno moderato e doghe sagomate per un
perfetto appoggio dei piedi [7]
• Il motore è integrato alla struttura e sono stati
eliminati i leveraggi in ferro della versione tradizionale.

[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

Doghe Dorsal a 7 strati
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L’Associazione Italiana di Fisioterapia
A.I.FI. consiglia i Sistemi Letto Dorsal
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EXPERIENCE 600
Disponibile in 2 versioni

Perchè scegliere un supporto anatomico motorizzato?

Per dormire

Per guardare la tv

Telecomando
a ﬁlo di serie

Per leggere

Per fare colazione
o usare il PC

Per il defaticamento
delle gambe

Experience 600 RT
Motore integrato - 6 sezioni
Motore integrato - 4 sezioni

DOGHE DORSAL A 7 STRATI
Naturalità e Tecnologia

Sette strati
Antiumidità

Il grado di umidità del molleggio è tenuto sotto controllo da
piccole depressioni impresse nella
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