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La meccanica CARDIO RELAX può essere completata 
nella configurazione con tutti gli optional Spazio Relax 
per rendere la poltrona più personalizzata e comfortevole, 
(in base al modello scelto, verificare fattibilità).

KIT VIBRO
Attraverso l’azione di una piastra vibromassaggiante, 
esercita un massaggio su tutto il corpo, stimolando 
la decongestione della muscolatura e facilitando la 
circolazione sanguigna. 

BATTERIA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi angolo 
della casa, anche lontano dalla presa di corrente. 
La batteria permette mediamente 60 cicli completi di 
autonomia. 

 CARDIO RELAX
System

Spazio Relax ha sviluppato una nuova 
generazione di meccaniche configurabili 
su tutti i modelli di poltrone LIFT RELAX in 
catalogo.
Denominata CARDIO RELAX, questa nuova 
meccanica è caratterizzata dalla funzione 
che permette il sollevamento di ben 12° 
della parte anteriore della poltrona. Grazie 
a questo movimento il corpo si trova nella 
posizione ideale per il rilassamento del 
sistema cardio-circolatorio. L’effetto da 
subito percepito è un benessere fisico per 
tutti i casi di affaticamento e stress.
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SEDUTA AUTOMODELLANTE
Sistema di supporto/massaggio lombare BF 15, offre 
una efficace soluzione al problema del mal di schiena 
e dell’affaticamento della zona lombare.

ANTISTRESS



LA MECCANICA CARDIO 
RELAX È DOTATA DI 
COMANDO PER IL 
SOLLEVAMENTO DELLA 
PEDIERA DI 12°.

PEDIERA SUPPLEMENTARE 
AUMENTA IL PIANO DI 
APPOGGIO PER 
LE GAMBE.POSIZIONE ANTISTRESS: RECA BENESSERE AL SISTEMA CARDIO-CIRCOLATORIO

PEDIARA ALLUNGATA
La meccanica CARDIO 
RELAX, è dotata di una 
pediera con supporto 
supplementare, che in fase 
di apertura si distende, 
aumentando la lunghezza 
totale di appoggio.

SOLLEVAMENTO 
GAMBE ANCHE IN 
POSIZIONE TV
La funzione CARDIO RELAX 
è  utilizzabile anche quando 
la poltrona è in posizione 
TV, recando benessere per 
la circolazione sanguigna 
degli arti inferiori.

+12°

TOTAL RELAX CON 
CARDIO RELAX 
La Meccanica CARDIO 
RELAX, permette grazie 
alla sua inclinazione di 
raggiungere un benessere 
psicofisico superiore.

ANTISTRESS


