POLTRONE

AL CENTRO
DI OGNI NOSTRO PROGETTO
CI SEI TU, IL TUO COMFORT
LA TUA PROFESSIONALITÀ
La linea di POLTRONE PODOCARE introduce il concetto sviluppato da W&M che coniuga
la funzionalità del design Made in Italy ad un prezzo vantaggioso, perfettamente adeguato
alle capacità di investimento degli istituti che vogliono fare un salto di qualità nell’offerta del
pedicure professionale.
Tutte le superfici di appoggio delle POLTRONE PODOCARE sono disegnate con un’accurata forma
ergonomica, sono realizzate in memory foam e rivestite con pregiato skai elastico.
La regolazione dell’altezza, l’inclinazione dello schienale e l’allungamento dei gambali sdoppiati con
talloniera permettono di ottenere la posizione ideale in ogni fase del trattamento.

CABINA PEDICURE / POLTRONE
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DESIGN ITALIANO
FUNZIONALITÀ
E SEMPLICITÀ
D’USO: ABBIAMO
PROGETTATO OGNI
DETTAGLIO SENZA
PERDERE DI VISTA
IL TUO BENESSERE
Le regolazioni delle Poltrone Podocare
garantiscono la completa accessibilità di ogni
parte da trattare.
Eviterai così l’affaticamento di gambe, braccia e
spalle e potrai mantenere una corretta postura
della colonna vertebrale per tutta la giornata
di lavoro.

POLTRONE

VENEZIA
La poltrona Venezia rappresenta il top di
gamma della linea PODOCARE per la sua
alzata elettrica che contemporaneamente
equilibra la posizione dello schienale con
la seduta.
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Caratteristiche distintive
Un motore sincronizzato, azionabile con
pedale, per il sollevamento della poltrona fino
alla posizione di TRENDELEMBURG.
Basamento compatto con carter bianco
termoformato.
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Il motore della poltrona Venezia, sincronizzando
il movimento dell’alzata e dell’inclinazione della
seduta, offre il duplice vantaggio di portare il
cliente in comodità e l’operatore in posizione
ideale per il trattamento.

Il movimento sincronizzato per portare la
poltrona in posizione di TRENDELEMBURG
viene azionato con un unico comando dalla
pedaliera.

I comodi braccioli imbottiti sono ruotabili per permettere un agevole
accesso del cliente. Lo schienale, più alto rispetto agli standard, è
reclinabile manualmente grazie all’ausilio di una molla a gas.
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I gambali ruotabili di 45° permettono di raggiungere facilmente le parti
da trattare o di utilizzare la vaschetta per il pediluvio.
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VENEZIA è disponibile nei colori SENAPE, BIANCO e BLU

64
36

Peso: kg 84
Misure in cm

80
131

104
97
58

96

HTP51
IMBALLO SU PALLET

58

53
68

Poltrona VENEZIA, 1 motore sincronizzato
Incluso

122
150

SPESE DI TRASPORTO

175
203

Escluse, da quantificare in fase di ordine

POLTRONE

FIRENZE
La poltrona Firenze è la soluzione
perfetta per piccoli ambienti grazie
alla sua movimentazione elettrica
verticale che non coinvolge l’ingombro
in profondità.
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Caratteristiche distintive
Regolazione dell’altezza ad un motore,
azionabile con pedale.
Basamento silver con pedana bianca.

FIRENZE è disponibile nei colori SENAPE,
BIANCO e BLU.
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SCHIENALE RECLINABILE

P O G G I AT E S TA I N T E G R AT O

D E S I G N

A N AT O M I C O

Peso: kg 63 - Misure in cm

64
36
80
132
88
82

57

175
203

HTP52
IMBALLO SU PALLET

Poltrona FIRENZE, 1 motore
Incluso

89

SPESE DI TRASPORTO

53
68

112
140

Escluse, da quantificare in fase di ordine

MILANO
La Poltrona Milano offre tutti i dettagli di
funzionalità ed ergonomia per realizzare
una cabina pedicure confortevole ad un
prezzo imbattibile.

MILANO è disponibile nei colori SENAPE,
BIANCO e BLU.
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Caratteristiche distintive
Regolazione meccanica dell’altezza tramite
pompa idraulica.
Basamento cromato con pedana bianca.
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BRACCIOLI

R U OTA B I LI

APERTURA GAMBALI A 45°

TA LLO N I E R A S E PA R ATA

Peso: kg 76 - Misure in cm

64
36
80
131
75
72

56

175
203

HTP53
IMBALLO SU PALLET

Poltrona MILANO, alzata idraulica
Incluso

89

SPESE DI TRASPORTO

53
68

112
140

Escluse, da quantificare in fase di ordine

POLTRONE

MYA
Poltrona Mya, design elegante dalle linee morbide che invitano al
relax. Dotata di tecnologia avanzata, è disponibile a 2 o 3 motori.
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La gommapiuma a densità diversificata disegna forme e profili che
garantiscono il massimo comfort.
Mya è mossa da 2 o 3 motori elettrici che controllano in modo indipendente
tutti i suoi movimenti: salita/discesa, inclinazione dello schienale fino a
posizione “lettino” e di “Trendelenburg”.
Il rivestimento è personalizzabile anche in bicolore, così come si può
scegliere il colore del carter (bianco/RAL9003 o grigio/RAL9006).

La cartella dei colori disponibili è pubblicata a pag. 159
Peso: kg 110/130
Misure in cm
58
37

85
140

90
57
110

52
75

191
216
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Dotata di silenziosi motori che regolano l’altezza, la
movimentazione dello schienale fino alla posizione orizzontale,
a qualsiasi altezza si trovi, e l’inclinazione della seduta a -20°,
per raggiungere la posizione Trendelenburg.

Facile accesso per il cliente grazie ad altezza minima in
posizione “zero” e ai gambali completamente ripiegabili a 90°.
Mya permette una rotazione a 360° a destra e sinistra, con
dispositivo di blocco manuale.

Apertura massima dei gambali fino a 90°, per una posizione
di lavoro più confortevole. Gambali sdoppiati con talloniera,
allungabili con sistema meccanico manuale a blocco autofrenante (meccanismo “self-braking”).

I braccioli curvilinei e sollevabili, rivestiti sia sulla parte superiore
che inferiore, sono indipendenti e seguono il movimento dello
schienale rimanendo sempre in parallelo alla seduta per il
massimo comfort in ogni posizione.

Il suo schienale, più alto rispetto agli standard, presenta nella
parte superiore e in quella inferiore due morbidi ovali in rilievo
che fungono rispettivamente da poggiatesta e da supporto
lombare integrati.

Il pedale multifunzione con cavo gestisce singolarmente tutte le
funzioni motorizzate della poltrona e dispone di 4 memorie, di
cui 3 a scelta dell’operatore e una con il richiamo automatico di
ritorno in posizione “zero”. Optional la versione wireless (FOTO).

HTP12
HTP123
HTPEDW
HTVAX

Poltrona Mya 2 motori
Poltrona Mya 3 motori
Sistema Wireless completo di pedale
Vaschetta pedicure in acciaio inox

HTVAS
IMBALLO SU PALLET
IMBALLO SU PALLET
SPESE DI TRASPORTO

Vaschetta pedicure in plastica
Mya 2 motori: cm 89 x 171 x 87; peso kg 110
Mya 3 motori: cm 123 x 113 x 155; peso kg 130
Escluse, da quantificare in fase di ordine

PODOPEG

Podopeg è la poltrona progettata per i piccoli ambienti. La compattezza
del basamento con carter bianco/RAL9003, lo schienale sinuoso e la
seduta con sagomatura ergonomica, donano a Podopeg una linea sempre
attuale, comoda e sicura. Podopeg dispone di 1 motore elettrico per la
regolazione in altezza, con sincronizzazione di sollevamento della seduta
per raggiungere la posizione di “Trendelenburg”.

La cartella dei colori disponibili è pubblicata a pag. 159
Peso: kg 90
Misure in cm
61
36

75
122

max 114
54
90

50
64

175
200
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Podopeg è la poltrona ad 1 motore più venduta nel mondo da
oltre 15 anni! Compatta e funzionale, occupa uno spazio minimo
e offre il massimo del confort.
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Il motore consente l’escursione verticale della seduta per 42
cm (partendo dall’altezza 46 cm). Il Trendelenbourg della
seduta è sincronizzato al movimento di salita che, sommato
all’escursione del pantografo, porta la talloniera a 110 cm.

La movimentazione dello schienale, reclinabile manualmente
fino a 180°, è gestita mediante un meccanismo di pompa a
gas. La sua base consente una rotazione manuale della seduta
fino a 45° a destra o a sinistra.

Podopeg propone i gambali sdoppiati con talloniera (versione
standard) movimentabili separatamente tramite pompa a gas
manuale con blocco meccanico. Disponibile il mono-gambale
che non consente però l’uso di vaschetta pedicure.

I braccioli in poliuretano sono ruotabili, per agevolare la seduta
della clientela, e amovibili, per garantire una migliore igiene.

Il poggiatesta fisso è un optional supplementare, da richiedere
in fase d’ordine (Cod. HTP207163).

La versione più moderna della Podopeg (cod. HTP14M)
prevede il pedale con filo a una memoria, che consente
quindi di programmare una posizione preferita e di ritornare
alla posizione zero.

HTP14
HTP14M
HTP207163
HTVAX

Poltrona Podopeg
Poltrona Podopeg con pedale a 1 memoria
Poggiatesta fisso supplementare
Vaschetta pedicure in acciaio inox

HTVAS
IMBALLO SU PALLET
SPESE DI TRASPORTO

Vaschetta pedicure in plastica
Dimensioni cm 75 x 171 x 87; peso kg 90
Escluse, da quantificare in fase di ordine

