Accessori
Optional

Cod. KTL

Cod. KPT

• Telo copripoltrona
Pratico e universale garantisce la salvaguardia
e la protezione del rivestimento.
Adatto ad ogni modello di poltrona.
Lavabile.

• Poggiatesta
per un maggior sostegno
cervicale. Realizzabile nello
stesso tessuto della poltrona
scelta.

•A
 rmchair cover sheet
Practical and universal guarantees safety
and protection of the covering.
Suitable for every model of armchair.
Washable.

•H
 eadrest
Headrest for a greater cervical
support. It can be made with
the same fabric as the chosen
armchair.

K . Home
Cod. KTA
• Tavolo
Tavolino pratico e versatile.
Utilizzabile solo nelle poltrone
con il bracciolo estraibile.
•T
 able
Practical and universal table.
It can only be used in the
armchairs with the removable
armrest.

Cod. KBE
Solo per modello K05
Only for K05 model
• Bracciolo estraibile
Il bracciolo estraibile consente
di agevolare gli spostamenti
dell’utilizzatore e di avvicinare la
poltrona ad un tavolo o ad una
scrivania.
• Removable armrest
The removable armrest makes
it easier to move the user and
to put the armchair closer to a
table or a desk.

Roller
•4
 ruote attivabili tramite
una leva a pedana posizionata
sul retro della poltrona
consentono un agevole
spostamento all’interno
dell’abitazione.

Cod. KBA

Cod. KCL

•K
 it Batteria ricaricabile al litio
Consente l’utilizzo della poltrona in ogni luogo anche lontano
dalle prese di corrente e senza cavi in vista.
La batteria permette mediamente 50 cicli completi.
Per K55 / K56 / K59 / K91

•C
 uscino lombare
Cuscino per un maggior
sostegno lombare. Realizzabile
nello stesso tessuto della
poltrona scelta.

•R
 echargeable lihium battery kit
Allows the use of the armchair in every place,
even far from the power outlets and without cables in sight.
The battery allows on average 50 complete cycles.
Only for K55 / K56 / K59 / K91

•L
 umbar cushion
Cushion for a greater lumbar
support. It can be made with
the same fabric as the chosen
armchair.

•4
 wheels activated by a foot
lever positioned on the back
of the armchair allow an easy
movement inside the house.

Cod. KMY
•S
 eduta in memory
Confort estremo con la seduta
in memory che consente di
ammortizzare i punti di pressione
grazie alle sue proprietà
automodellanti.Garantisce inoltre
una migliore traspirabilità.
•M
 emory seat
Extreme comfort with the
memory seat that allows to
absorb pressure points thanks
to its self-modeling properties.
It also guarantees a better
breathability.
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