
materiale rivestimento
peso 

(kg)

portata 

(kg)

lunghezza 

(cm)

larghezza 

(cm)

altezza 

(cm)
note

VENERE 

ERA

legno 

chiaro

Vinilpelle 

(Skai PVC)
18 140 192 70

da 63 

a 85

ERIS
legno 

chiaro

Similpelle 

PU
18 140 192 70

da 63 

a 85

ZAR legno scuro
Vinilpelle 

(Skai PVC)
21 180 192 70

da 63 

a 85

La versione "massiccia" del modello 

VENERE. Struttura e imbottitura 

più spessi aumentano portata e 

stabilità.

EUROPA 

FOBOS
alluminio

Vinilpelle 

(Skai PVC)
16 140 192 70

da 58 

a 80 

DEIMOS alluminio
Similpelle 

PU
16 140 192 70

da 58 

a 80 

MERCURIO alluminio
Vinilpelle 

(Skai PVC)
15 140 185 60

da 60 

a 81

Identico al modello EUROPA, ma 

largo 60 cm. Più leggero e utile 

per chi ha l'esigenza di operare 

vicino al corpo del paziente.

TITANO alluminio
Vinilpelle 

(Skai PVC)
12 140 180 60

da 60 

a 81

Il più leggero in assoluto. Senza 

schienale reclinabile, essenziale e 

semplice nel suo utilizzo.

ARES acciaio
Vinilpelle 

(Skai PVC)
24 210 183 62

fissa a 

76

Indistruttibile. Ogni componente è 

in acciaio. Adatto a massaggi 

sportivi e a pressioni importanti. 

Attenzione al peso del lettino!

PORTA 

ROTOLO

COPRI 

LETTINO

PEDANA

PolirOne Shop - Via dell'alpino 7 - 46031 San Biagio di Bagnolo San Vito (MN) Tel. 0376-414066  info@polironeshop.it

MODELLO

ACCESSORI

Portarotolo per lettini pieghevoli Mod. Venere - Era - Eris - Europa - Deimos- Fobos - Titano - Mercurio - 

Zar. Si posiziona rapidamente al posto del poggiatesta inserendo i due perni nel lettino. 

Coprilettino 100% cotone bianco lavabile e riutilizzabile. Adatto a lettini con misure 192x70 cm (Venere, 

Era, Eris, Europa, Deimos e Fobos). Ogni confezione comprende: 1 coprilettino - 1 copri poggia testa - 2 

copri poggia braccia laterali

Pedana dotata di 4 ruote per rendere il trasporto dei lettini semplice e veloce. Il lettino può essere 

facilmente ancorato alla pedana tramite due cinghie con clip. Ottima soluzione per chi possiede già un 

borsone per il trasporto, ma ha bisogno di un prodotto che semplifichi gli spostamenti.

Il più venduto e il più richiesto 

dalle scuole di massaggio e di 

estetica. La struttura in legno 

arreda ogni ambiente. Il peso lo 

rende molto stabile e adatto a 

qualsiasi utilizzo professionale.

La struttura in alluminio è più 

leggera e rende questo lettino 

molto pratico da spostare. 

Consigliato a chi ha l'esigenza di 

riporre il lettino dopo ogni utilizzo 

o all'operatore che svolge la 

propria attività anche a domicilio.

LETTINI PIEGHEVOLI
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito www.polironeshop.it

https://www.polironeshop.it/products/lettino-per-massaggi-pieghevole-in-legno-venere?_pos=1&_sid=d288e9a51&_ss=r
https://www.polironeshop.it/products/lettino-pieghevole-in-legno-eris?_pos=1&_sid=31d47d8a8&_ss=r
https://www.polironeshop.it/products/zar-lettino-portatile-in-legno?_pos=1&_sid=baaa3846d&_ss=r
https://www.polironeshop.it/products/polirone-shop-europa-lettino-pieghevole-in-alluminio?_pos=1&_sid=2b939ad6b&_ss=r
https://www.polironeshop.it/products/polirone-shop-deimos-lettino-pieghevole-in-alluminio-similpelle?variant=42072804688128
https://www.polironeshop.it/products/polirone-shop-mercurio-lettino-portatile-in-alluminio-60cm?_pos=1&_sid=d57740a5e&_ss=r
https://www.polironeshop.it/products/polirone-shop-titano-lettino-portatile-in-alluminio-senza-schienale?_pos=1&_sid=987124e4b&_ss=r
https://www.polironeshop.it/products/lettino-pieghevole-in-acciaio-ares?_pos=1&_sid=e26c98c4d&_ss=r
https://www.polironeshop.it/collections/accessori-estetica/products/polironeshop-portarotolo-per-lettini-portatili
https://www.polironeshop.it/collections/accessori-estetica/products/polironeshop-carrello-pedana-porta-lettini
https://www.polironeshop.it/collections/accessori-estetica/products/polironeshop-coprilettino-per-lettini-pieghevoli

