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Amélie Kinetic
Amélie KINETIC è un omaggio alla comodità e al 
benessere.  È dotata di tutto quello che serve per godersi, 
a pieno, ore di meritato relax: dalle tasche portaoggetti 
per un salotto sempre in ordine e per avere sempre a 
portata di mano telecomandi e letture, alla funzione 
massaggiante per un comfort estremo.
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Amélie KINETIC è un’evoluzione della versione base di Amélie,  
dotata di alzapersona e pulsantiera con radiofrequenza. 
Questa proposta è infatti arricchita dall’innovativo sistema 
massaggiante KINETIC per sedile e schiena.

La tecnologia KINETIC, firmata Dofren, consente di 
eliminare le tensioni muscolari, restituendo elasticità alla 
colonna vertebrale grazie ad un movimento calibrato che 
rilassa e tonifica la muscolatura.

Amélie è dotata di due motori che consentono una 
piena indipendenza dei movimenti dello schienale e del 

CARATTERISTICHE TECNICHE
1. La portata della poltrona è di 100 kg.
2. Lo schienale è estraibile per facilitare le operazioni di stoccaggio, trasporto e consegna.
3. Copribraccioli e copritesta inclusi.
4. Opzione su richiesta: kit batteria al litio per beneficiare di tutto il comfort della poltrona anche lontano da prese di corrente.
5.  Opzione su richiesta: è applicabile il carrellino con ruote per lo spostamento della poltrona, azionabile tramite unico comando.

ACCESSIBILITÀ AGEVOLATA
Su richiesta è possibile dotare la poltrona di braccioli estraibili (ambo i lati) per consentire un facile e comodo trasferimento 
laterale della persona da sedia/carrozzella alla poltrona.

MOVIMENTO ALZAPERSONAPOSIZIONE STANDARD POSIZIONE RELAX

poggiagambe, regolabili elettricamente tramite pulsantiera 
a bassa tensione (28V).

L’ausilio permette di assumere la posizione di lettura, di 
rilassamento e di digestione o di elevazione ed inclinazione 
in avanti per facilitare le operazioni di seduta o di 
sollevamento dell’utente. Durante la movimentazione, la 
persona può assumere tutte le posizioni intermedie. 

La trapunta è removibile e lavabile a secco così da eliminare 
con praticità i diversi tipi di macchia, seguendo le istruzioni 
di lavaggio e di pulizia dei vari materiali di rivestimento.

H

PL

POSIZIONE CHIUSA L x H x P 
79x118x85 cm
-
POSIZIONE APERTA L x P 
79x170 cm

LARGHEZZA SEDUTA 
55 cm
-
ALTEZZA SEDUTA 
51 cm
-
PROFONDITÀ SEDUTA 
48 cm

PESO SENZA CARRELLO 
75 kg
-
PESO CON CARRELLO 
78 kg



Nuova tecnologia 
KINETIC: un alleato 
per il relax.
DOFREN, azienda specializzata nel settore del 
Rilassamento Guidato, ha presentato KINETIC, una 
tecnologia all’avanguardia riconosciuta come valido 
ausilio per favorire il rilassamento e restituire elasticità 
alla colonna vertebrale.

KINETIC è stata progettata utilizzando materiali robusti, 
è praticamente indistruttibile e non richiede alcun tipo di 
intervento di manutenzione. 

Si tratta di un sistema brevettato di doghe mobili che 
si inarcano ricreando un movimento costante di dolci 
onde capace di regalare una straordinaria azione di 
scioglimento nelle articolazioni e nei muscoli.



KINETIC, per un benessere assoluto e senza compromessi.

KINETIC supera ogni sfida in fatto di comodità, definendo i chiari contorni di tanti momenti all’insegna del relax. Ecco tutti 
i benefici di questa tecnologia rivoluzionaria:

Effetti benefici sull’apparato respiratorio.

Il maggior stato di rilassamento, il minor grado di ansia che regala il massaggio 
KINETIC e l’eventuale trattamento dei muscoli intercostali e del diaframma 
agevolano una corretta respirazione e garantiscono una migliore ossigenazione 
del sangue e dei tessuti.

Allenta le tensioni muscolari.

Massaggia i muscoli, scioglie le tensioni, le contratture e i trigger point che si 
creano e che si accumulano durante la giornata o durante un allenamento 
intenso. 

Stimola il sistema linfatico.

Aiuta ad eliminare le tossine e le scorie che si accumulano nell’organismo in caso 
di ristagno linfatico o a causa del malfunzionamento del sistema stesso. 

Effetti benefici sulla colonna vertebrale.

Quando la muscolatura è rilassata, il corpo può essere sottoposto ad un’azione 
di allungamento e scarico vertebrale, tanto preziosa per la prevenzione, quanto 
benefica per eventuali dolori alla schiena.

Migliora il funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio.

L’azione del massaggio interviene anche sulla quantità e sulla qualità del sangue 
che scorre in vene e arterie. Un migliore flusso ematico garantisce il giusto 
nutrimento di tutti i tessuti e di tutti gli organi del corpo, favorendo la salute e la 
prevenzione.

Aiuta a diminuire lo stress.

Come già detto, il massaggio aiuta ad eliminare le tensioni muscolari e di 
questo ne giova tutto l’organismo. Concentrandosi sulla sensazione trasmessa 
dal movimento dolce e regolare, la mente potrà allontanare i pensieri dalla 
vita frenetica di ogni giorno e potrà immergersi in un’atmosfera rilassata e di 
benessere. In questo stato di equilibrio, il corpo produce molte endorfine, utili per 
la prevenzione della depressione, per combattere dolore e ansia e per migliorare 
la rigenerazione cellulare e il sistema immunitario.


