
Levantis® è un vento di novità e tecnologia 
che introduce un concetto nuovo  
nel quale poltrona relax e carrozzina basculante  
si uniscono al fine di offrire all’utilizzatore 
il comfort di una poltrona relax  
senza però rinunciare alle regolazioni  
e alle funzionalità di un seggiolone polifunzionale.

Caratteristiche generali
. Ingombro ridotto (larghezza massima di 70 cm)
. Trasportabilità di pazienti fino a 120 kg 
. Maniglione di spinta per facile manovrabilità
. Ruote robuste e con funzione di blocco automatico  
 prima di ogni regolazione
. Reclinazione dello schienale elettronica
. Poggiagambe elevabile elettronicamente dotato  
 di contenzione delle gambe regolabile  
 e prolunga poggiapiedi 
. Posizione letto
. Braccioli contenitivi abbattibili e regolabili in altezza
. Elevazione verticale elettronica

. Basculamento elettronico

. Posizione di Trendelemburg

. Funzione lift

. Comando dedicato per la posizione pranzo

. Poggiatesta contenitivo regolabie in altezza e angolazione

. Telecomando wireless con sede nascosta,  
 aggancio magnetico e cavo per ricarica integrato
. Sistema di contenzione delle fuoriuscite accidentali  
 di liquido posto sotto la seduta
. Cuscino seduta, schienale e poggiatesta rimovibili
. Rivestimento in Silvertex®
. Batteria ricaricabile con autonomia di 200 movimenti MADE IN  ITALY

SEMPLICE DA SANIFICARE  
E MOVIMENTARE

Caratteristiche
. Cuscini di schienale, seduta e poggiatesta rimovibili e facilmente igienizzabili
. Sistema di contenzione delle fuoriuscite accidentali di liquidi posto sotto la seduta
. Tessuto Silvertex®:
 protezione antimicotica, antibatterica, antifungina, finitura antimacchia, supporto  

e rivestimento resistenti alla muffa, finitura antistatica, certificazione antifiamma 1. IM
. Maniglione di spinta
. Le ruote di alta qualità, dotate di blocco automatico, garantiscono  

un’ottima manovrabilità anche con il paziente seduto 
. I braccioli completamente abbattibili consentono  

il trasferimento laterale dell’ospite dalla poltrona al letto
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POGGIATESTA E POGGIAGAMBE 
ERGONOMICI E CONTENITIVI

BASCULAMENTO
ELETTRONICO

ABBRACCIO 
CONTENITIVO

Benefici
. Trasmette sensazione di tranquillità e accoglienza all’utilizzatore

. Favorisce la distensione del paziente

. Riduce il carico sull’apparato cardiocircolatorio

. Garantisce il comfort anche dopo svariate ore di utilizzo

Benefici
. Contenzione delicata

. Consente di mantenere le braccia in posizione ergonomica

. Il bracciolo è regolabile in altezza, per adattarsi all’anatomia  
del singolo paziente

. Dona sensazione di abbraccio, di accoglienza e protezione

Caratteristiche
. Poggiatesta elevabile in altezza e dotato di inclinazione regolabile

. Contenimento del capo studiato per garantire maggior comfort  
per il paziente

. Poggiagambe dotato di alette laterali di contenimento

. Prolunga per appoggio dei piedi

. 


