
42 kg+/- 1 kgElettrica Poltrone Capacità massima di sollevamento Cicli:30.000 Garanzia

ROCKY180 
LIFT M4 GRAVITÀ ZERO 
Cod. PR08165

Posizioni:

Il produttore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche tecniche dei propri prodotti

Keymotion by motionitalia Design and quality Made in Italy

MAX
180kg

400lbs

Optional

Altre misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

560

600

650

700

LiftTVChiusa Pranzo

Full Relax Bascula Gravità 0Posizione: Gravità 0

Benefit: I meccanismi KEYMOTION sono costruiti interamente 
in Italia, dalla materia prima, alle lavorazioni, fino all’assemblaggio e 
collaudo finale. La ROCKY 180 lift M4 gravità zero è un meccanismo 
progettato per accompagnare nella quotidianità la persona più 
bisognosa, incrementando le classiche funzioni standard (chiusa, tv, full 
relax), con altre mirate ad uno specifico uso/momento della giornata. Ciò 
che infatti distingue la ROCKY180 dalle altre del settore è la posizione 
“Gravità 0” , “Pranzo”e il movimento “Bascula”. La posizione “Gravità 
0” amplifica ulteriormente il comfort che si ha nella posizione “full 
relax”. Inoltre, grazie a questa ulteriore inclinazione che allinea le gambe 
al cuore, viene migliorata anche la circolazione sanguigna. La posizione 

“Pranzo” invece soddisfa un’esigenza specifica per il fruitore bisognoso che 
è quella di fornire il giusto aiuto nell’affrontare, seduto a tavola, il momento 
dei pasti. Un primo sollevamento dell’imbottito parallelo al terreno, seguito 
da un’inclinazione di 5° della struttura permettono infatti all’utente di far 
fronte al momento dei pasti in tutta sicurezza e tranquillità. Il movimento 
“Bascula” permette al fruitore di “dondolare“ la seduta e lo schienale in 
modo sincronizzato decidendo se portare le gambe al di sopra del capo o 
viceversa, “creando” infinite posizioni e donando il massimo comfort. Questa 
linea di prodotti ha tra gli optional il carrello elettrico che installato sulla 
poltrona, permette di spostare quest’ultima con la persona seduta; così da 
poterla trasporre comodamente.
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