
Dati tecnici

Braccioli rinforzati
I braccioli rinforzati possono 
assumere varie posizioni e sono 
regolabili in altezza fino a 100 mm.

Caratteristiche e optional

Molto più di un XL!

Storm4 Max è stata concepita per 
rispondere in modo puntuale alle 
necessità degli utenti che pesano fino a 
220 kg. Il suo telaio più lungo permette 
di supportare e di ripartire al meglio il 
peso corporeo dell’utente in modo tale 
da migliorare comfort e performance di 
guida. Dotata di braccioli e poggiapiedi 
rinforzati, inoltre, Storm4 Max consente 
maggiore agio all’utente.

Poggiapiedi unico
Poggiapiedi unico e 
poggiapolpaccio multiregolabile.

Poggiapolpaccio multirego-
labile
Larghi e separati, i poggia-
polpaccio sono regolabili indivi-
dualmente sia in altezza, sia in 
profondità, offrendo così un sup-
porto ottimale per le persone in 
sovrappeso.
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1/  Adattatore per ridurre la profondità di seduta di 130 mm.
2/  Solo per base piccola (490 mm).
3/   + 50 mm 
4/  Con basculamento elettrico.
5/  Con regolazione meccanica.
6/  Conforme alla normativa

Basculamento della seduta

Storm4 Max può essere dotata di 
basculamento della seduta, da 0° a 16° 
e da 0° a 25°, al fine di spostare i 
punti d’appoggio della seduta verso lo 
schienale. Questo permette di ridurre 
i punti di pressione, offrendo così 
maggiore comfort.

Colori standard

Schienale anatomico reversibile
La particolarità di questo schienale è la possibilità di scegliere, capo-
volgendolo, tra due diverse curvature in grado di dare sostegno mirato 
a seconda delle diverse corporature.
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