
Ambienti / Settings

Camera / Bedroom

Convivialità / Conviviality 

Relax / Relax

Designer

Ergotek

Rilassante,
facilitante,
accogliente
Relaxing, facilitating, cozy

Poltrona relax e 

alzapersona.
Grazie alle sue forme moderne e morbide 

maschera i suoi veri punti di forza 

integrandosi perfettamente nelle camere 

o nei soggiorni di stili diversi.

Relax armchair and 

person lifter

Thanks to the modern and soft 

shape it conceals the real strength by 

perfectly integratingwith bedrooms and 

living-rooms of different styles. 

Selene-C



Poltrona imbottita con 2 motori.

Struttura in legno rivestito e 

imbottito.

Meccaniche in metallo.

Padded armchair with 2 engines. 

Structure in padded and upholstered

wood. Metal mechanics.

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

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

Opzioni e accessori/ Options and accessories

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.

Fodere Copripoltrona

Fodere di protezione ideate 
per garantire la 
salvaguardia dall'usura e 
dallo sporco delle zone 
maggiormente soggette 
della poltrona.

Roller System

E’ un pratico sistema 
di sollevamento della 
meccanica su 
quattro ruote 
indipendenti, 
azionato mediante 
una leva a pedale 
posta nella parte 
posteriore della 
poltrona. Un sistema 
funzionale e pratico 
che permette di 
trasportare 
facilmente la 
poltrona da una 
stanza all’altra.

(DI SERIE)

Roller System

It is a pratical system
of mechanical lift on 
four indipendent
castors operated by a 
foot lever that is
situated in the back 
of the armchair. This
sytem is functional
and practical and it
enables to move the 
armchair from one
room to another. 

(STANDARD)

Vibro Kit

By means of a vibro-massage plate 
that massages the whole body, 
stimulating the decongestion of the 
muscles and facilitating blood 
circulation.

Armchair covers designed to 

guarantee protection of the 

parts of the armchairs that 

are more subjected to wear 

and dirt.



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
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