Office chair with massage
Technology
Comfort
Solutions

Il piacere di distinguersi

An intense working day in office can generate:

Back ache?
Cervical and lumbar pain?
Stress and irritability?
People spend several hours in office every day, typing and phoning, but
always sitting in front of the desk. The more time pass, the more we note that our spine have to
bear weight and then sags. People start to feel annoyance and then pain. This is inescapable
consequence of wrong posture which causes soreness and vertebral crush.

Replace your old office chair!

Un’intensa giornata alla scrivania ti procura:

Le giornate trascorrono con lunghe ore di lavoro seduti alla scrivania, tra computer e telefonate, ma sempre seduti. Più trascorre il tempo più ci accorgiamo che la nostra colonna vertebrale si appesantisce
e si incurva. Si incomincia ad avvertire fastidio e poi dolore. Tutto ciò è un’inevitabile conseguenza di
un’errata postura che procura nel tempo contratture muscolari e schiacciamento vertebrale.

Sostituisci la tua vecchia poltrona!

Solo per te lavorare
sarà sempre un piacere
Poggiatesta removibile

Removable headrest

Telecomando integrato

Integrated control panel

Vai oltre, scopri il massaggio

La straordinaria novità che racchiude la poltrona I-Dea è al suo interno. Essa è dotata di un rivoluzionario sistema di massaggio sullo schienale e sulla seduta che migliorerà il tuo lavoro.

-I-Dea chair hosts extraordinary novelties. This product offers massage options in seat -and backrest
which can improve your productivity at work.
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- 4 Funzioni di massaggio personalizzabili
- Funzione di riscaldamento sullo schienale
- Massaggio a vibrazione sulla seduta
- 1 programma automatico
- 2 colori disponibili: Nero, Rosso
- Timer 15 minuti

- 4 massage options
- Heating system for backrest
- Vibrating massage in seat
- 1 automatic program
- 2 colours available: black or red
- Timer: 15 minutes

KNEADING
Kneading è un massaggio profondo. Questo movimento rotatorio emula l’azione dei palmi delle mani del
massaggiatore. Favorisce la circolazione sanguigna ed è ideale per sciogliere le contratture. Premere, quindi, questo tasto
per attivare la funzione massaggio Kneading.

Kneading is a deep kneading massage. This rotatory movement emulates the action of masseur’s palms. It favors
bloodstream and it is ideal to loosen the knots.

ROLLING
Rolling è un movimento di massaggio longitudinale. Questa funzione è destinata a riscaldare e distendere i muscoli
al fine di rilassarne le tensioni.

Rolling is a longitudinal movement, this function is designed to warm and stretch muscles so as to solve tensions.

HEAT
Le due testine massaggianti sono dotate di una funzione di riscaldamento che migliora l’efficacia
del massaggio.

The two Shiatsu heads have heating function that improves the effectiveness of massage.

VIBRATION
Questa leggera stimolazione procura un piacevole rilassamento muscolare su glutei e cosce. Favorisce, inoltre,
la circolazione sanguigna.

This soft stimulation allows to feel a nice muscular relax in buttocks. And it favors bloodstream as well.

REGOLAZIONE ALTEZZA
E’ possibile variare l’altezza della seduta da 43,5 cm a
54 cm

HEIGHT REGULATION
It is possible to regulate seat’s height from 43,5 cm to
54 cm
ANGOLO DI ROTAZIONE:
360°

ROTATION ANGLE:
360°
61,5
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Nome del modello/Product Name: 		

I.DEA

Modello N°/Model No:			

LI-690

Peso/Weight:			

23 Kg

Peso sopportabile/Maximum user’s weight:

120 Kg

Voltaggio/Voltage: 			

AC 220 V

da 43,5 a 54

Consumo elettrico/Rated Power Consumption:

60 W

Frequenza/Rated Frequency:		

50-60 Hz

Certificazioni/Certifications:

Ergonomic and
pivoting seat

Colori/Colours

Seduta ergonomica
e basculante

Per provare il piacere di un massaggio
It is not needed to wait for feeling bad

non è necessario stare male,

to experience the pleasure of a massage.
The desire to feel better is enough!
61,5 cm
66 cm

115,5

A norme UNI - UNI standard

basta solo desiderare di star meglio!

Le testine di massaggio riproducono: il massaggio Rolling, un movimento longitudinale che riscalda
i muscoli e ne rilassa le tensioni ed il massaggio Kneading, un movimento rotatorio che emula l’azione
dei palmi delle mani, ideale per sciogliere le contratture e favorire la circolazione. La funzione di
riscaldamento accresce l’efficacia del massaggio e la vibrazione favorisce il ritorno venoso.

Immagina; durante un’intensa giornata di lavoro,
poter chiudere gli occhi, abbandonarti per un
attimo e goderti un dolce massaggio che rigenera
corpo e mente! Tutto questo ora si concretizza
con la poltrona I-Dea.
Imagine to be able to have a break at work by
closing the eyes and having a restful massage for
body and mood. Now you can reach that aim with
I-Dea.
Massage heads emulates: rolling massage, stretching movement which warms muscles and relaxes
tensions and kneading massage, rotating movement which works out the “knots” and eases
bloodstream. Heating function grows massage efficiency and vibrations helps blood circulation in legs.

Non c’è paragone...
What else?

La prima office chair
con massaggio integrato
The first office chair
with massage included

Office chair with massage
Stile
Eleganza
Design

Ideale per te

Office chair with massage
Raffinatezza
Cura nei dettagli
Comfort

Ideale per te

Office chair with massage
Novità
Dinamicità
Efficienza

Ideale per te

Office chair with massage
Comodità
Tecnologia
Relax

Ideale per te

Office chair with massage
Affidabilità
Efficacia
Accuratezza

Ideale per te

Office chair with massage
Versatilità
Innovazione
Fascino

Ideale per te

Office chair with massage
www.poltronaidea.com
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