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Lo schienale è in poliuretano schiumato integrale, completamente 
ridisegnato con una forma più ergonomica che consente una 
posizione più distensiva e rilassante, ma soprattutto studiato 
appositamente per generare uno scarico dei pesi della zona
sacrale in fase di utilizzo.
Back is made of polyurethane integral foam completely redesigned with a 
more ergonomic shape that allows a more soothing and relaxing position, 
but most specifically designed to generate a discharge weight of the 
sacrum during use.

La seduta ed il poggiagambe, anch'essi 
in poliuretano schiumato integrale, sono 
stati riprogettati in modo tale che il punto 
d'appoggio ridistribuisca il peso del 
paziente equamente lungo tutta l'area 
di seduta, riducendo di conseguenza la 
pressione da contatto.
The seat and leg rest, also made of 
polyurethane integral foam, have been 
redesigned so that the point of support 
redistribute the patient's weight evenly 
along the whole area of the seat, thereby 
reducing the contact pressure.
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MR1278 
Poltrona su ruote con movimentazioni elettriche indipendenti
Armchair with wheels, electric independent adjustments

La nuova serie Relax introduce anche un poggiatesta ergonomico ad altezza variabile 

che va ad aumentare il comfort rispetto la versione precedente, creando un punto 

d'appoggio rilassante anche per le zone cervicali sia in fase di spostamento che di 

stazionamento momentaneo o prolungato.

I rivestimenti disponibili scelti appositamente da Givas sono in similpelle ignifuga, e 

garantiscono una completa sanificazione delle superfici d'appoggio oltre ad un elevato 

comfort prevenendo qualsiasi situazione di frizione del paziente in fase d'utilizzo.

The new series also introduces a relaxing ergonomic headrest with adjustable height, 

which increases the comfort than the previous version, creating a support for relaxing 

cervical areas is being moved to temporary or long-term stops.

Coatings available, specially chosen from Givas, are in fireproof leatherette and 

guarantee a complete sanitization of the supporting surfaces in addition to a high 

degree of comfort by preventing any situation of friction of the patient while in use.

Grazie al costante impegno nell'innovazione dei propri prodotti,

Givas presenta la nuova serie delle poltrone Relax, migliorando

l'intera gamma in termini di comfort e sicurezza sia per il paziente 

che per l'operatore. Le poltrone sono state dotate di nuove soluzioni 

tecnico-funzionali in risposta alle esigenze presenti in Strutture 

Ospedaliere, Case di Riposo ed Istituti Riabilitativi. La riconosciuta 

affidabilità e versatilità di questo prodotto, lo rende di riflesso 

adatto ad ogni tipologia di paziente, sia per condizioni cliniche che 

capacita motorie o morfologiche, collocandolo di fatto come punto di 

riferimento fra le poltrone concorrenziali ad altezza variabile o fissa.

Thanks to the constant commitment to innovation in its products, 

Givas presents the new line of relax armchairs, improving the entire 

range in terms of comfort and safety for both the patient and for the 

operator. The armchairs are endowed of new technologic solutions 

answering to Hospital and Rest homes requirements.

The proven reliability and versatility of this product makes it suitable 

for any type of patient, considering both clinical conditions and 

mobility or morphological ones, placing it in fact as a reference point 

among the competitive seats with fixed and adjustable height.

Il nuovo concetto
di comfort

The new comfort
concept

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
Ingombro posizione seduta
Dimensions of seat position cm 75x95x144 h

Ingombro posizione distesa
Dimensions of lying position cm 75x192x95 h

Larghezza sedile
Seat width cm 54

Profondità sedile
Seat depth cm 45

Altezza minima sedile
Minimum height of seat cm 55

Altezza massima sedile
Maximum height of seat cm 88

Regolazione schienale
Backrest inclination deg   95° - 162°

Diametro ruote
Wheels diameter mm 125

Portata | Maximum load Kg 120

Peso | Weight Kg 67

Dettagli - Details



La nuova serie Relax è stata appositamente riprogettata per 

soddisfare le necessità di spostamento del degente all'interno del 

reparto, pensata per essere utilizzata per gran parte della giornata da 

pazienti con una discreta mobilità.

Grazie agli accessori installabili, la nuova poltrona Relax è la soluzione 

ideale per i degenti che necessitano la somministrazione di terapie e 

prelievi ematici.

Valore aggiunto alla nuova serie Relax lo danno i poggiabraccia 

regolabili in altezza che, se abbassati a livello minimo sono in grado 

di facilitare i trasferimenti laterali del paziente dal letto alla poltrona 

e viceversa, mentre se portati ad altezza massima oltre che creare 

una contenzione laterale si tramutano in un un eccellente punto di 

appoggio in fase si sollevamento del degente.

The new series of  Relax armchairs has been specifically redesigned to 

meet the need for displacement of the patient within the department, 

and designed to be used for most of the day by patients with a good 

mobility.

Thanks to the available options, the new chair Relax is the ideal 

solution for patients who require the administration of therapies and 

blood sampling.

Benefit of the new series Relax are the armrests adjustable in height. If 

lowered to minimum level are able to facilitate lateral transfers from 

bed to chair and vice versa, while if brought to maximum height over 

that create a lateral restraint, are transformed into an excellent support 

point while the patient is getting up.

Affidabile, completa
ergonomica

Reliable, complete
ergonomic
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MR1068 
Poltrona su ruote con movimentazioni manuali indipendenti
Armchair with wheels, independent manual adjustments

MR1068

MR1065

The push handle has been studied with a specific ergonomic shape which helps

during displacement both with or without the patient seated.

The pair of footrests complete the preparation of the new series

Relax bringing in support of the lower limbs and therefore avoiding their

weakening and stiffening; also in the process of lifting the patient leaning feet,

makes them adhere to the floor surface, creating automatically a situation

of static brake of the chair itself.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
Ingombro posizione seduta
Dimensions of seat position cm 74x90x142 h

Ingombro posizione distesa
Dimensions of lying position cm 74x192x73 h

Larghezza sedile | Seat width cm 54

Profondità sedile | Seat depth cm 45

Altezza sedile (da terra) | Seat height (from the floor) cm 52

Altezza bracciolo (da terra) | Armrest height (from the floor) cm 73

Regolazione schienale | Backrest inclination deg   95° - 162°

Diametro ruote | Wheels diameter mm 125

Portata | Maximum load Kg 120

Peso | Weight Kg 40

Il maniglione di spinta è stato progettato con una particolare forma 

ergonomica che facilita la presa per una movimentazione facilitata sia in 

presenza che in assenza del paziente. La coppia di poggiapiedi completa 

l'allestimento della nuova serie Relax, portando sostegno agli arti inferiori e di 

conseguenza evitando il loro indebolimento ed irrigidimento; inoltre in fase 

di sollevamento, il paziente appoggiandoci i piedi li fa aderire alla superficie 

di calpestio, creando automaticamente una situazione di freno statico della 

poltrona stessa.

Dettagli - Details


