
Robusta,
agile,
trasformabile
Sturdy, agile, transformable

Oltre alle classiche posizioni relax e lift, SELENE-V può assumere anche posizioni 

molto funzionali ai fini ortopedico-sanitari, utili soprattutto nei casi in cui si abbiano 

esigenze fisiche che obbligano a restare seduti sulla poltrona. SELENE-V è dotata 

di speciali caratteristiche che la rendono indispensabile come ausilio sanitario ed 

ortopedico. Braccioli facilmente smontabili, per consentire un agevole spostamento 

della persona dalla poltrona al letto (e viceversa). Schienale con solido maniglione 

per spostare con facilità la poltrona da un ambiente all’altro. Il sistema consente 

infatti sia di inclinare la poltrona verso l’alto in posizione gravità zero, che di 

effettuare un innalzamento della poltrona di circa 20 cm, conservando la seduta 

parallela al pavimento. Questo movimento parallelo consente l’avvicinamento ad un 

tavolo, per il pranzo o per ogni altra esigenza, restando comodamente seduti. Ogni 

stress e disagio da cambiamento di posizione viene così agevolmente evitato.

Selene-V

In addition to the classic relax and lift positions, SELENE-V can also take very 

functional positions for orthopedic-health purposes that are especially useful in 

cases where there are physical needs to remain seated in the armchair. SELENE-V 

has special features that make it indispensable as a medical and orthopedic aid. 

Armrests are easily removable to enable the movement from the armchair to the 

bed (and vice-versa). The back is provided with a large handle that facilitates the 

movement of the armchair from one room to another. The system allows both to tilt 

the armchair upwards in a zero gravity position, and to lift the armchair of about 20 

cm, keeping the seat parallel to the floor. This parallel movement allows to get to the 

table, for lunch or for any other need, while remaining comfortably seated. Any 

stress and discomfort from changing position is thus easily avoided.



Poltrona sanitaria imbottita con 

2 motori.

Struttura in legno rivestito e 

imbottito.

Meccaniche in metallo.

4 rotelle auto piroettanti di cui 2 

con freno

Sanitary padded armchair with 2 

engines. Structure in padded and 

upholstered wood. Metal mechanics. 

4 self-rotating castors, 2 of which with 

brakes.

Selene-C 7003

Si ottiene grazie alla

meccanica con funzione

LIFT. E’ fondamentale per

tutte quelle situazioni

in cui la persona trova

difficoltà per alzarsi dalla

posizione seduta.

Posizione

Alzapersona

Lo schienale resta in          

posizione perpendicolare

alla seduta e la pediera

si apre per garantire

comodità alle gambe.

Posizione

TV & Lettura

Permette un relax totale

raggiungendo la funzione

letto con la completa

apertura di schienale,

seduta e poggiapiedi.

Posizione             

Total Relax

This position is achieved by 

the

mechanical LIFT function.

It is essential in all situations

where people have

problems in getting up from 

the sitting position.

Lift-up

Position

The backrest remains in          

perpendicular position to the 

seat and the footrest opens

to secure leg comfort.

TV

Position

Allows total relax by 

reaching the sleeping  

function with the 

complete back, seat and 

footrest opening

Total Relax           

Position

Di serie/ Standard

RUOTE 

INDIPENDENTI

Meccanica su 

quattro ruote 

indipendenti, un 

sistema funzionale e 

pratico che permette 

di trasportare 

facilmente la 

poltrona da una 

stanza all’altra.

BRACCIOLI E 

ORECCHIE 

ESTRAIBILI

Grazie ai braccioli 

estraibili e 

riposizionabili, è 

possibile utilizzare la 

poltrona sotto un 

normale tavolo da 

pranzo o in 

alternativa inserire 

all’occorrenza 

l’accessorio tavolino.

CARDIO RELAX

Solo nella versione 

a 4 motori. La 

meccanica permette 

il sollevamento della 

parte anteriore della 

poltrona. Posizione 

ideale per il 

rilassamento del 

sistema cardio-

circolatorio

MANIGLIONE

Pratico e solido 

maniglione, utile per 

muovere e spostare 

la poltrona.

INDIPENDENT

CASTORS

Mechanical system

on four indipendent

castors , a functional

and practical system

that enables to 

easily move the 

armchair from one

room to another.

REMOVABLE 

ARMRESTS AND 

REMOVABLE 

LATERAL 

HEADRESTS

Thanks to the 

removable armrests

you can use the 

armchair under a 

normal dining table

or as an alternative , 

when needed, insert

the table accessory.

CARDIO RELAX

Only in the version

with 4 engines . Its

mechanics enable to 

lift the front part of 

the armchair. This

position is ideal to 

relax the cardio-

circulatory system

LARGE HANDLE

Practical and sturdy, 

this large handle is

useful to move the 

armchair around. 



Opzioni e accessori/ Options and accessories

BATTERY

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.

FODERE 

COPRIPOLTRONA

Rivestimenti ausiliari, 

removibili e lavabili, 

che proteggono la 

poltrona nelle parti di 

maggiore usura.

TAVOLINO

E’ possibile utilizzare 

la poltrona sotto un 

normale tavolo da 

pranzo o in 

alternativa inserire 

all’occorrenza 

l’accessorio tavolino.

CUSCINETTI

Cuscinetti per il 

supporto della zona 

lombare e cervicale.

BATTERIA

It allows to use the 

armchair in any

corner of the room, 

even far from the 

socket. The battery

guarantees an 

average of 60 

complete cycles of 

autonomy.

ARMCHAIR 

COVERS 

Removable and 

washable auxiliary

linings that protect the 

armchair in the parts

of  higher wear.

SMALL TABLE

You can use the 

armchair under a 

normal dining table or 

as an alternative, 

when needed, insert

the table accessory.

SMALL CUSHIONS

Small cushions that 

support the cervical

and lumbar area. 

The armrests are 

easy to remove and 

enable the 

movement of the 

person from the 

armchair to the bed 

(and vice-versa) .

Il sistema consente 

di effettuare un 

innalzamento della 

poltrona di circa 20 

cm, conservando la 

seduta parallela al 

pavimento. Questo 

movimento parallelo 

consente 

l’avvicinamento ad 

un tavolo, per il 

pranzo o per ogni 

altra esigenza, 

restando 

comodamente 

seduti.

The system allows

to lift the armchair of 

about 20 cm 

keeping the seat

parallel to the floor. 

This parallel

movement enables

to get to the table to 

have lunch or for 

any other need, 

while remaining

comfortably seated. 

Braccioli facilmente 

smontabili, per 

consentire un 

agevole 

spostamento della 

persona dalla 

poltrona al letto (e 

viceversa).



Indicazioni / Indications

Manutenzione
Maintenance

Avvertenze
Warning

Smaltimento
Disposal

Non lasciare il prodotto all’esterno Ergotek declina ogni responsabilità Al termine del suo utilizzo,

né esporlo all’umidità o alla luce per usi impropri del prodotto, usi il prodotto non deve essere smaltito

solare diretta. Pulire le parti in legno che annullano la garanzia nell’ambiente, ma consegnato

senza prodotti abrasivi con un panno sul prodotto. L’eventuale presenza a un centro di raccolta apposito,

morbido, mentre le parti in tessuto di odori, quando il prodotto viene secondo le normative specifiche,

con acqua e sapone. Controllare disimballato alla consegna, vigenti nella zona di utilizzo.

ogni mese che le varie componenti non è nociva. Scompare in luogo

siano ben fissate. ventilato dopo qualche ora.

The product must not be left outside, 
it should be kept away from moisture
and from direct sunlight. Clean the 
wooden parts with a soft cloth, do not
use abrasive products. Clean the 
fabric parts with a mild detergent and 
water. Check monthly that all
components are well fixed.

Ergotek declines any liability for
improper use of the product, which
would void its warranty. Any smell, 
especially when the product has just
been delivered and unpacked, is not
harmful and will disappear after a
few hours in a well-ventilated
area.

After its use, the product must not
be disposed of in the environment
but delivered to a dedicated center 
in accordance with local specific
regulations


	Diapositiva 1: Selene-V
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

