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COMPANY PROFILE

TT Med® è un azienda produttrice di poltrone specialistiche medicali.
Nasce dal grande dinamismo dei soci nello sviluppare soluzioni innovative 
unito dalla grande passione per questo settore.
Lo staff aziendale, di elevato profilo professionale, è al completo servizio 
del cliente offrendo professionalità, flessibilità e affidabilità: la soddisfazione 
del cliente è al centro della nostra mission. 
L’utilizzo di materiali di elevata qualità, la cura dei dettagli con uno stile 
italiano ricercato e una filiera produttiva 100%  made in Italy, garantiscono  
prodotti di qualità eccellente: il sistema qualità aziendale è conforme agli 
standard ISO 9001 e ISO 13485.

TT Med® is a manufacturer of medical specialist chairs. Born from 
the great dynamism of the partners in developing innovative solutions 
combined with a great passion for this sector.
The company staff, of high professional profile, is at the complete service 
of the customer by offering professionalism, flexibility and reliability: 
customer satisfaction is at the center of our mission.
The use of high quality materials, attention to detail with a refined Italian 
style and a 100% made in Italy production chain, guarantee excellent 
quality products: the company quality system complies with ISO 9001 
and ISO 13485 standards.
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FRANCY NEWFRANCY NEW 
Poltrona ginecologica/urologica - Gynaecological/urological chair

Dal design elegante e confortevole 
con un’ampia selezione di colori per 
una configurazione personalizzata.
Regolazioni silenziose e fluenti delle 
movimentazioni della sedia.
Poltrona dotata di 4 motori 
elettrici a bassa tensione (24V-
DC): movimentazioni elettriche e 
indipendenti: sollevamento, schienale, 
trendelenburg e poggiapiedi / braccioli
Il telaio è realizzato con l’utilizzo 
d’acciaio di alta qualità, verniciato 
a polvere colore grigio chiaro con 
caratteristiche antimicrobiche.
La tappezzeria è realizzata  con tessuto 
sky con proprietà antibatteriche, 
antimicotiche, ignifugo, disinfettabile e 
altamente resistente all’abrasione.
Il basamento è dotato di kit 4 ruote con 
un dispositivo di arresto a pedale  per 
garantire  un facile spostamento della 
poltrona e per permettere di sanificare 
l’ambiente di lavoro con estrema  
facilità.
La poltrona presenta un’ altezza minima 
della seduta dal pavimento (510 mm)  
per consentire un comodo accesso 
ed evitare l’uso dello sgabello. Elevata 
capacità di carico:  max  230 kg
Dotazione standard: vaschetta porta 
liquidi in acciaio inox completa di 
supporto dotato di braccio articolato 
e coppia barre laterali porta accessori 
montate sulla seduta.

Elegant and comfortable design with a numerous selection of colors for a personalized configuration.
Silent and flowing adjustments to the movements of the chair.
Chair equipped with 4 electric motors at low voltage (24V-DC). Electric and independent movements: 
lifting, backrest, trendelenburg and footrest / armrests
The frame is made with the use of high quality steel, powder coated in light gray with antimicrobial 
characteristics. The upholstery is made of sky fabric with antibacterial, antifungal, fireproof, disinfectable 
and highly resistant to abrasion.
The base is equipped with 4 wheel with a pedal stop device to ensure easy movement of the chair and 
to allow the work environment to be sanitized with ease.
The chair has a minimum height of the seat from the floor to allow easy access and avoid the use of the 
stool.  High load capacity: max 230 kg. Standard equipment:  liquid collection bowl  in stainless steel 
complete of support with articulated arm and pair of side bars for accessories mounted on the seat.

Poltrona per uso ginecologico/urologico
Chair for gynecological / urological use
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Ricerca  del massimo comfort per il paziente: poggiapiedi e 
braccioli  regolabili elettricamente e altezza minima per consentire 
un comodo accesso alla sedia senza l’utilizzo del predellino 
anche per pazienti anziani e con protesi all’anca.
Dotata di movimentazione di trendelenburg (-21°) e reverse 
trendelenburg (4°) gestite elettricamente.
Con l’aggiunta dell’accessorio gambale  estraibile (imbottito con 
sky), è possibile trasformare la poltrona  in un comodo lettino in 
posizione orizzontale per consentire l’esecuzione dell’ecografia.

It ensures maximum comfort for the patient: 
electrically adjustable footrests/armrests and 
minimum height to allow easy access to the 
chair without using the step stool even for 
elderly patients and those who have prosthetics 
to the hips.
Equipped with trendelenburg (-21 °) and reverse 
trendelenburg (4°) movements managed 
electrically.
With the addition of the removable leg rest 
accessory (upholstered with sky), it is possible 
to transform the chair into a comfortable bed in 
a horizontal position to allow the execution of 
the ultrasound scan.

CO
M

FO
RT
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento max
Lifting capacity max
230 Kg

Grado di protezione
Degree of protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
135 kg

Altezza max della seduta (da terra)
Seat max height (from the ground)
960 mm

Altezza min della seduta (da terra)
Seat min height (from the ground)
510 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Trendelenburg : -21°

Reverse Trendelenburg: 4°

A. 1870 mm
B. 700 mm
C. 1800 mm
D. 21° mm
E. 1300 ÷ 1685 mm
F. 118° ÷ 180°
G. 510 ÷ 960 mm
H. 1420 mm
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12500005/A:
Supporti reggicosce in poliuretano integrale 
Pair of padded thigh-holders in Polyurethane foam

12500005/B:
Supporti reggicosce in poliuretano integrale rivestiti in sky
Pair of padded thigh-holders in Polyurethane foam
upholstered with sky.

60000001
Supporto colposcopio solidale con la seduta della poltrona

Colposcopic support integrated to chair seat

Funzione Memory Position:
permette la memorizzazione di 4 posizioni
- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale 
di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattanento programmabili 
autonomamente dal medico (gestite da comando a 
pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando 
a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia 
wireless.

Memory Position Function:
it allows the memorization of 4 positions
- 2 positions are preset by the firm: CPR and the 
initial position of the medical examination (they are 
managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot 
switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements 
is organized through a foot switch with wireless 
technology

12900018
Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray

12900017
Porta carta mono uso
Paper roll holder

12000012
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks

12500007
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height head rest

12500009
Batteria emergenza

Battery box

ACCESSORI_OPTIONALS

12900011:
Gambale estraibile rivestito in sky per ecografia

Removable Leg rest for ultrasound scan

Entrambe le versioni sono regolabili e dotate di giunto snodado con 
dispositivo di blocco movimenti
Both versions are adjustable and provided with a jointed support 
that allows the block of the movements.

Dotazione standard/Standard equipment
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FRANCYYFRANCY 

Poltrona per uso ginecologico e urologico. Prodotto altamente 
performante in termini di funzionalità e comfort con prestazioni ai vertici 
della categoria unite ad un design moderno ed elegante. Struttura 
in acciaio completamente verniciato con polvere epossidica con 
caratteristiche antimicrobiche.
Capacità di carico molto elevata: 230 kg.
E’ corredata di vaschetta porta liquidi in acciaio inox montata su 
un braccio articolato. Sedile, schienale e poggiagambe sono 
rivestiti in sky ignifugo classe 1 IM, antibatterico, antimicotico, 
disinfettabile e resistente all’usura. Kit di equipaggiamento 
standard di 4 ruote con freno a pedale. I comandi elettrici sono 
gestiti da una pulsantiera e solo il comando di sollevamento 
può essere controllato anche tramite comando a pedale.

Chair for gynecological and  
urological use. The product 
is highly performing in terms 
of functionality and comfort 
with top class performance 
combined with a modern and 
elegant design. Completely 
painted steel structure with 
epoxy powder with antimicrobial 
characteristics.Very high load 
capacity: 230 kg. It is equipped 
with an external stainless steel 
liquid bowl mounted on an 
articulated support. Seat, back 
and leg-rest are upholstered in sky 
fireproof class 1 IM, antibacterial, 
antimycotic, disinfected and wear 
resistance. Standard equipment kit 
for 4 transport wheels with foot brake. 
The electric controls are managed by 
a push-button panel and only the lifting 
command can be controlled by foot control.

Poltrona ginecologica/urologica - Gynaecological/urological chair

Poltrona per uso ginecologico/urologico
Chair for gynecological / urological use
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Movimenti elettrici di bassa tensione (disponibile in due versioni: 
3 o 4 attuatori lineari 24V-DC): sollevamento elettrico, angolo 
schienale 180° elettrico, gambale elettrico, trendelenburg elettrico 
(disponibile solo modello Francy 4). Braccioli in poliuretano 
sincronizzati con lo schienale e regolabili in rotazione. Supporto 
porta coscia in poliuretano espanso regolabile e articolato su 
supporto cromato con forma ergonomica.

Electrical low voltage movements (available in two versions: 
3 or 4 linear actuators 24V-DC): electric lifting, backrest angle 
180° electric, electric leg rest, electric trendelenburg (available 
only Francy 4 model). Polyurethane armrests synchronized 
with backrest and adjustable in rotation. Thigh-holder support 
adjustable polyurethane foam and articulated on chromed support 
with ergonomic shape.

CO
M

FO
RT



10

Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
230 Kg

Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
131 kg

Altezza max della seduta (da terra)
Seat max height (from the ground)
910 mm

Altezza min della seduta (da terra)
Seat min height (from the ground)
510 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

G H

A. 510 mm
B. 1350 mm
C. 1200 mm
D. 910 mm
E. 1880 mm
F. -15°
G. 835 mm
H. 560 mm
(profondità seduta 480mm)
I. 0° / 90°
J. 5° / 90° 

C

I

JA
B

E

D

F

Trendelenburg : -15°
(disponibili solo sulla versione a 4 motori elettrici)
Trendelenburg: -15°
(available only on the version with 4 electric motors)
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12900018
Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray

12900017
Porta carta mono uso
Paper roll holder

12000012
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder 
stand

12500003
Tappezzeria tricolore ( schienale/seduta/gambale)

Tricolour padding (back+seat+leg rest)

40900001-50
Reggitalloni telescopici modello RING
Telescopic heel rest model RING

12500005
Supporti reggi cosce snodabili con 
blocco movimenti
Thigh holder support with joint with 
locking device

12500006
Coppia cosciali imbottiti

Pair of padded thig-holders

12500007
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height head rest

12500008
Pedaliera per UP/DOWN

Foot switch for UP/DOWN

12500009
Batteria emergenza

Battery box

60000001
Supporto colposcopio solidale con

la seduta della poltrona
Colposcopic support integrated to chair seat

12900023
Barra porta accessori per schienale
Accessory mounting bar for back

ACCESSORI_OPTIONALS

Funzione Memory Position:
permette la memorizzazione di 4 posizioni
- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale 
di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattanento programmabili 
autonomamente dal medico (gestite da comando a 
pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando 
a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia 
wireless.

Memory Position Function:
it allows the memorization of 4 positions
- 2 positions are preset by the firm: CPR and the 
initial position of the medical examination (they are 
managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot 
switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements 
is organized through a foot switch with wireless 
technology

12500010
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ELLYYELLY 

PEDALIERA
PEDAL KEYBOARD

ELLY è una poltrona per uso ginecologico/urologico. Poltrona dal design compatto 
e moderno che risponde alle esigenze di professionisti che sono alla ricerca 
di strumenti innovativi , pratici e funzionali nonché a quelle dei pazienti 
che desiderano agio, comodità e relax in una situazione di momentaneo 
impaccio. Molto adatta per l’utilizzo in ambienti con spazio limitato. Elly  
è disponibile in quattro versioni: 1,2,3,4 motori con movimentazione 
indipendente di sollevamento, schienale, gambale e trendelenburg
(il trendelenburg non è disponibile nella versione ad 1 motore 
elettrico).
Struttura in acciaio di alta qualità  
completamente verniciato 
con polvere epossidica con 
caratteristiche antimicrobiche. 
I comandi elettrici sono gestiti da 
una pulsantiera e solo il comando di 
sollevamento è controllato anche tramite 
comando a pedale (sulla versione a 1 
motore elettrico è presente solamente il 
comando a pedale)
La dotazione standard comprende 
vaschetta di raccolta liquidi in acciaio 
inox, pedaliera di comando per la gestione 
del sollevamento elettrico e comando a 
pulsantiera per le versioni 2/3/4 motori.  
Il basamento è disponibile sia fisso 
che su ruote (2 con freno e due libere) 
per permettere lo spostamento della 
poltrona e l’igienizzazione dell’ambiente 
di lavoro con la massima  comodità.

Poltrona ginecologica/urologica - Gynaecological/urological chair

Poltrona per uso ginecologico/urologico
Chair for gynecological / urological use

 

ELLY is a chair for gynecological/urological use. Chair with 
a compact and modern design that meets the needs of 
professionals who are looking for innovative, practical and 
functional tools as well as those of patients who want comfort  
and relaxation in a situation of temporary embarrassment.
Very suitable for use in environments with limited space.
Elly is available in four versions: 1,2,3,4 motors with 
independent lifting, back, leg and trendelenburg 
movements (trendelenburg is not available in 
the version with 1 electric motor). Structure 
in high quality steel completely painted 
with epoxy powder with antimicrobial 
characteristics. The electric controls are managed 
by a push-button panel and only the lifting command is 
controlled also by foot control (on the version with 1 electric 
motor there is only the foot control).
The standard equipment includes a stainless steel liquid collection bowl, pedal control for 
the electric lifting management and control panel for versions 2,3,4 engines. The base is available both 
fixed and on wheels (2 with brake and two free) to allow the movement of the chair and in order to 
perform with the utmost comfort the sanitation of the work environment.
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Movimentazioni con motore elettrici in bassa tensione (attuatori lineari 24V-DC) e con pompa 
a gas: il sollevamento è in tutte le versioni elettrico mentre le altre movimentazioni è possibile 
gestirle anche con molla a gas bloccabile nella posizione necessaria azionata manualmente. 
Supporto porta coscia in poliuretano integrale a doppia regolazione su supporto cromato con 
forma ergonomica. Braccioli rotabili ed amovibili, seduta, schienale e gambale sono rivestiti in 
sky ignifugo classe 1 IM, antibatterico, antimicotico, disinfettabile e resistente all’usura.
La funzione trendelenburg è disponibile su tutte le versioni ad eccezione della versione a 1 
motore elettrico.
Numerosi gli accessori disponibili per incrementare la funzionalità del prodotto (vedi lista 
accessori).

CO
M

FO
RT

Movements with electric motor in low voltage (linear actuators 24V-DC) and with gas pump: 
the lifting is in all versions electrically managed while the other movements can be managed 
even with gas spring lockable in the necessary position manually operated. Thigh support 
in polyurethane foam with double adjustment on chromed support with ergonomic shape. 
Rotatable and removable armrests, seat, back and leg are upholstered in class 1IM fireproof 
sky, antibacterial, antifungal, disinfectable and resistant to wear.
The trendelenburg function is available on all versions except for the version with 1 electric 
motor.
Numerous accessories are available to increase the functionality of the product (see 
accessories list). 
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
180 Kg

Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
117 kg

Altezza max/min
della seduta (da terra)
Seat max/min height
(from the ground)
1040 ÷ 555 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

A. 790÷1540 mm
B. 560÷580 mm
C. 980÷1620 mm
D. 710÷1390 mm
E. 540÷1010 mm
F. 1440 mm

Trendelenburg : -10°
(disponibile sulle versioni a  2/3/ 4 motori elettrici)
Trendelenburg:  -10°
(available on versions with 2/3/4 electric motors)

A

B

C

D E

F
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IV04
Supporto colposcopio solidale con la seduta della poltrona

Colposcopic support integrated to the chair seat

EL07
Basamento in acciaio verniciato con ruote
Glazed steel basement with wheels

E05
Porta carta mono uso
Paper roll holder

EP06
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder 
stand

12500003
Tappezzeria tricolore ( schienale/seduta/gambale)

Tricolour padding (back+seat+leg rest)

BCR
Basamento in cristallo trasparente,
spessore 19 mm
Transparent crysrtall glass basement,
19 mm thickness

IV02
Reggitalloni telescopici
Telescopic heel-rest

IV07
Coppia cosciali imbottiti

Pair of padded thig-holders

E16
Supporto reggicosce snodabili con blocco movimenti

Thigh holder support with joint with locking device

E04
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height headrest

E29
Basamento cromato

Chrome basement

IV10
Reggitalloni telescopici modello RING
Telescopic heel-rest

ACCESSORI_OPTIONALS

Trendelenburg : -10°
(disponibile sulle versioni a  2/3/ 4 motori elettrici)
Trendelenburg:  -10°
(available on versions with 2/3/4 electric motors) E30 - STANDARD

Basamento verniciato 
Glazed basement

Funzione Memory Position:
permette la memorizzazione di 4 posizioni
- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale 
di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattanento programmabili 
autonomamente dal medico (gestite da comando a 
pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando 
a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia 
wireless.

Memory Position Function:
it allows the memorization of 4 positions
- 2 positions are preset by the firm: CPR and the 
initial position of the medical examination (they are 
managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot 
switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements 
is organized through a foot switch with wireless 
technology

12500010
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IVYYIVY 

IVY è una poltrona per uso ginecologico/urologico. Poltrona ginecologica tradizionale 
dalle movimentazioni maneggevoli e funzionali per mantenere un comfort ottimale per 
il paziente. Numerose possibilità di regolazione in base al tipologia di configurazione 
del paziente. Unica nella fascia di mercato a cui si rivolge. Data la minima altezza 
da terra della seduta, presenta una facilità di utilizzo anche per la diagnostica 
di pazienti obesi e anziani. Struttura in acciaio di alta qualità verniciata con 
polvere epossidica con caratteristiche antimicrobiche. Supporto reggicosce in 
poliuretano integrale colore grigio a doppia regolazione su supporto cromato 
con forma ergonomica. Braccioli rotabili ed amovibili, seduta, schienale e 
gambale sono rivestiti in sky ignifugo classe 1IM, antibatterico, antimicotico, 
disinfettabile e resistente all’usura.
La dotazione standard 
comprende vaschetta di 
raccolta liquidi in acciaio 
inox, la pedaliera di 
comando per la gestione 
del sollevamento elettrico 
e il comando a pulsantiera 
(per le versioni 2/3/4 motori 
elettrici) . Il basamento è fisso 
appoggiato sul pavimento e 
ricoperto con carter di protezione 
in abs. 

IVY is an chair for gynecological 
and urological use. Traditional 
gynecological chair with handy 
and functional movements while 
maintaining optimal patient comfort. 
Numerous adjustment possibilities 
based on the type of patient 
configuration. Unique in the market 
segment to which it is aimed. With 
the minimum height from the ground 
of the seat, it is easy to use even 
for the diagnosis of obese and 
elderly patients. Structure in high 
quality steel completely painted 
with epoxy powder with antimicrobial 
characteristics. Support bracket in polyurethane 
foam with double adjustment on chromed support 
with ergonomic shape. Roll-away and removable 
armrests, seat, back and leg are upholstered in class 1 IM 
fireproof sky, antibacterial, antifungal, disinfectable and resistant to 
wear. The standard equipment includes a stainless steel liquid collection bowl, 
control pedal for electric lift management and a push button control (for versions with 2/3/4 
electric motors). The base is fixed resting on the floor and covered with protective casing in abs.

Poltrona ginecologica/urologica - Gynaecological/urological chair

Poltrona per uso ginecologico/urologico
Chair for gynecological / urological use
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E’ disponibile in tre versioni: 1/2/3 
motori elettrici a bassa tensione (24VDC) 
con movimentazione indipendente di 
sollevamento, schienale e gambale. 
Il sollevamento è in tutte le versioni 
elettrico mentre le altre movimentazioni è 
possibile gestirle anche con molla a gas 
bloccabile nella posizione necessaria 
azionata manualmente.
I comandi elettrici sono gestiti da 
una pulsantiera e il solo comando di 
sollevamento è controllato anche tramite 
comando a pedale (sulla versione a 1 
motore elettrico è presente solamente il 
comando a pedale).
Numerosi gli accessori disponibili per 
incrementare la funzionalità del prodotto 
(vedi lista accessori)

CO
M
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It is available in three versions: 1/2/3 low 
voltage electric motors (24V-DC) with 
independent lifting, back and leg rest 
movement.
The lifting is electric in all versions while 
the other movements can be managed 
even with a gas spring that can be locked 
in the required position manually operated.
The electric controls are controlled by 
a push-button panel and only the lifting 
command is also controlled by foot control 
(on the version with 1 electric motor there 
is only the foot control).
 (see accessories list). 
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
180 Kg

Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
105 kg

Altezza max/min
della seduta (da terra)
Seat max/min height
(from the ground)
910 ÷ 540 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

A. 160 mm
B. 380 mm
C. 580 mm
D. 690÷880 mm
E. 1080 mm
F. 540÷910 mm
G. 1650 mm
H. 910 mm

A

B

C
D

E
F

H

G
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IV04
Supporto colposcopio solidale con la seduta della poltrona

Colposcopic support integrated to the chair seat

E05
Porta carta mono uso
Paper roll holder

EP06
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder 
stand

12500003
Tappezzeria tricolore ( schienale/seduta/gambale)

Tricolour padding (back+seat+leg rest)

IV02
Reggitalloni telescopici
Telescopic heel-rest

IV07
Coppia cosciali imbottiti

Pair of padded thig-holders

E16
Supporto reggicosce snodabili con blocco movimenti

Thigh holder support with joint with locking device

E04
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height headrest

IV10
Reggitalloni telescopici modello RING
Telescopic heel-rest

ACCESSORI_OPTIONALS

Funzione Memory Position:
permette la memorizzazione di 4 posizioni
- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale 
di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattanento programmabili 
autonomamente dal medico (gestite da comando a 
pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando 
a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia 
wireless.

Memory Position Function:
it allows the memorization of 4 positions
- 2 positions are preset by the firm: CPR and the 
initial position of the medical examination (they are 
managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot 
switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements 
is organized through a foot switch with wireless 
technology

12500010
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FRANCY OFRANCY O 
Poltrona otorinolaringoiatrica ORL - Otorhinolaryngology chair (ENT)

Francy O, poltrona per uso O.R.L. e multifunzione. Prodotto altamente performante 
in termini di funzionalità e comfort con prestazioni ai vertici della categoria unite da 
un design moderno e elegante. Struttura in acciaio completamente verniciato 
con polvere epossidica con caratteristiche antimicrobiche. Capacità di 
carico molto elevata: 230 kg. La seduta è girevole di 90° gradi a dx e 90° a 
sx con bloccaggio manuale (rotazione totale della seduta di 180°). Kit di 
equipaggiamento standard di  4 ruote con freno a pedale.
I comandi elettrici sono gestiti da una pulsantiera e solo il comando di 
sollevamento può essere controllato anche tramite comando a pedale.
La poltrona è specialistica ORL ma è molto utilizzata anche per 
diagnostica in genere. Disponibili numerosi  accessori (vedi lista 
accessori) per rendere maggiormente funzionale il prodotto.  

Francy O, chair for ENT and  
multifuction. High performance 
product in terms of functionality and 
comfort with top class performance 
combined with a modern and elegant 
design. Steel structure completely 
varnished with epoxy powder with 
antimicrobial characteristics. Very 
high load capacity: 230 kg. The seat is 
rotating 90 ° degrees to the right and 
90 ° to the left with manual locking 
(total rotation of the seat of 180 °)
Standard 4-wheel kit with foot brake. 
The electric controls are managed by a 
push-button panel and only the lifting 
command can also be controlled by 
foot control.
The chair is specialized ENT but is also 
widely used for diagnostics in general. 
Numerous accessories are available 
(see accessories list) to make the 
product more functional.

Poltrona per uso otorinolaringoiatrico
Chair for otorhinolaryngology use
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Poltrona otorinolaringoiatrica ORL - Otorhinolaryngology chair (ENT)
Movimenti elettrici e indipendenti a bassa tensione (disponibile in due versioni: 3 o 4 attuatori 
lineari 24V-DC): sollevamento elettrico, angolo schienale 180° elettrico, gambale elettrico, 
trendelenburg elettrico (nella versione a 3 motori la movimentazione del gambale e schienale 
è sincronizzata). Braccioli in poliuretano sincronizzati con lo schienale e regolabili in rotazione. 
Sedile, schienale e gambale  sono rivestiti in sky ignifugo classe 1 IM, antibatterico, antimicotico, 
disinfettabile e resistente all’usura. Dotata di pedana poggiapiedi ribaltabile .
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Pedana a scomparsa
Footboard retractable

Low voltage electric and 
independent movements 
(available in two versions: 3 
or 4 linear actuators 24V-DC): 
electric lifting, 180° electric 
back angle, electric leg rest, 
electric trendelenburg (in the 
3-motor version the leg rest 
and backrest movement is 
synchronized). Armrests in 
polyurethane synchronized 
with the backrest and 
adjustable in rotation. Seat, 
back and leg rest  are covered 
in class 1 IM fireproof sky, 
antibacterial, antifungal, 
disinfectable and resistant to 
wear. Equipped with a folding 
footrest.
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
230 Kg

Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
143 kg

Seduta ruotabile
90°dx / 90° sx 
Rotatable seat
90 ° right and 90 ° left

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

A. 570÷955 mm
B. 1420÷1805  mm
C. 1350 mm
D. 955 mm
E. 1785 mm
F. 0°÷ -10° mm
G. 765 mm
H. 570 mm
I. -3°÷ -87° mm
J. 0°÷ 90° mm

E

D

F

C

I

JA
B

G H
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12900023
Barra porta accessori per schienale
Accessory mounting bar for back

12900018
Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray

12900017
Porta carta mono uso
Paper roll holder

12000012
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder 
stand

12500002
Tappezzeria bicolore (schienale/seduta + gambale)
Bicolour padding (backrest/seat + leg rest)

12500007
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height head rest

12500008
Pedaliera per UP/DOWN

Foot switch for UP/DOWN

12500009
Batteria emergenza

Battery box

ACCESSORI_OPTIONALS

12500003
Tappezzeria tricolore (schienale/seduta + gambale)

Tricolour padding (backrest/seat + leg rest)

Funzione Memory Position:
permette la memorizzazione di 4 posizioni
- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale 
di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattanento programmabili 
autonomamente dal medico (gestite da comando a 
pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando 
a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia 
wireless.

Memory Position Function:
it allows the memorization of 4 positions
- 2 positions are preset by the firm: CPR and the 
initial position of the medical examination (they are 
managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot 
switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements 
is organized through a foot switch with wireless 
technology

12500010
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EXPEDIAEXPEDIA 

EXPEDIA poltrona per uso O.R.L. con struttura robusta e design elegante. 
Struttura in acciaio di alta qualità verniciato con polvere epossidica con caratteristiche antimicrobiche. 
Il basamento è in acciaio appoggiato sul pavimento e ricoperto da un carter in abs di forma arrotondata 
Capacità di carico elevata: 180kg. Braccioli in poliuretano integrale di colore grigio chiaro amovibili.
La tappezzeria è realizzata in sky ignifugo classe 1 IM, antibatterico, antimicotico, disinfettabile e resistente 
all’usura. Dotata di pedana poggiapiedi ribaltabile a scomparsa. E’ disponibile in due versioni: BASIC 
e TOP. Il sollevamento è gestito elettricamente con motore a bassa tensione (24V–DC) in entrambe le 
versioni. 
Nella versione BASIC lo schienale è reclinabile fino a raggiungere la posizione a lettino e la movimentazione 
è gestita da molla a gas bloccabile nella posizione desiderata mentre il gambale è fisso a 90° rispetto alla 
seduta ed è dotato di pedana poggiapiedi .
La versione TOP è utilizzabile anche come poltrona multifunzione in quanto visto l’ulteriore dotazione 
della movimentazione elettrica di schienale e gambale si adatta anche per effettuare piccole operazioni 
chirurgiche ambulatoriali in quanto grazie al movimento sincronizzato di gambale e schienale la poltrona 
si trasforma in un lettino permettendo al medico di effettuare la diagnosi 
a paziente completamente disteso. Il gambale è dotato di poggiapiedi 
a scomparsa ed è imbottito e rivestito in sky.
In entrambe le versioni la seduta è girevole di 180° (90° a dx e 90°a sx) 
ed il bloccaggio e lo sbloccaggio vengono effettuati manualmente 
con sistema meccanico.
I comandi elettrici sono gestiti da comando a pedale per la versione 
BASIC mentre sulla versione TOP è disponibile anche un comando 
a pulsantiera.
Disponibili numerosi accessori (vedi lista accessori) per rendere 
maggiormente funzionale il prodotto.   

BASIC

Poltrona otorinolaringoiatrica ORL - Otorhinolaryngology chair (ENT)

Poltrona per uso otorinolaringoiatrico
Chair for otorhinolaryngology use
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EXPEDIA chair for ENT with robust structure and elegant 
design. Structure in high quality steel painted with epoxy 
powder with antimicrobial characteristics. Basement is 
leaning against on the floor and covered with a rounded 
abs casing. High load capacity: 180kg. The armrests are 
made of integral light gray polyurethane and they are also 
removable. The upholstery is made of class 1 IM fireproof 
sky, antibacterial, antifungal, disinfectable and resistant to 
wear. Equipped with foldaway footrest. It is available in two 
versions: BASIC and TOP. The lift is electrically operated 
with a low voltage motor (24V-DC) in both versions. In the 
BASIC version the backrest can be reclined up to the bed 
position and the movement is controlled by a gas spring 
which can be locked in the desired position while the leg rest 
is fixed at 90 ° with respect to the seat and has a footrest.

The TOP version can also be used as 
a multifunctional chair because the 
additional equipment of the electric 

backrest  and leg rest  movement 
is also suitable for small outpatient surgical operations 
because thanks to the synchronized movement of the leg 

rest and backrest, the chair is transformed 
into a bed allowing to the doctor 
to carry out the diagnosis to 
completely distended patient. 
The leg rest is equipped with 
a retractable footrest and is 
padded and covered in sky.
In both versions the seat can 
be rotated through 180° (90° 
on the right and 90° on the left) 
and locking and unlocking are 
carried out manually with a 
mechanical system.

The electric controls are 
managed by foot control for the 

BASIC version while on the 
TOP version a push-button 
control is also available.
Numerous accessories are 
available (see accessories 
list) to make the product 

more functional.

TOP
Poltrona otorinolaringoiatrica ORL - Otorhinolaryngology chair (ENT)
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
180 Kg

Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
94 kg

Seduta ruotabile
90°dx / 90° sx 
Rotatable seat
90° right and 90° left

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

A. 545 mm
B. 210  mm
C. 1375 mm
D. 920 mm

A

C
D

B

BASIC

TOP
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EP06
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder stand

E04
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height headrest

ACCESSORI_OPTIONALS

Funzione Memory Position:
permette la memorizzazione di 4 posizioni
- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale 
di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattanento programmabili 
autonomamente dal medico (gestite da comando a 
pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando 
a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia 
wireless.

Memory Position Function:
it allows the memorization of 4 positions
- 2 positions are preset by the firm: CPR and the 
initial position of the medical examination (they are 
managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot 
switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements 
is organized through a foot switch with wireless 
technology

12500010
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FRANCY PFRANCY P 
Poltrona prelievi e multifunzione/Sampling and multi-function chair 

FRANCY P, poltrona per prelievo-donazione e multifunzione.   
Struttura in acciaio completamente verniciato con polvere 
epossidica con caratteristiche antimicrobiche. 
Elevata capacità di carico: 230 kg. Comfort eccellente e 
praticità nell’utilizzo.
Sedile, schienale e poggiagambe sono rivestiti in sky
ignifugo classe 1 IM, antibatterico, antimicotico, 
disinfettabile e resistente all’usura. Kit di 
equipaggiamento standard di 4 ruote con freno 
a pedale. I comandi elettrici sono gestiti da una 
pulsantiera e solo il comando di sollevamento può 
essere controllato anche tramite comando a pedale.
La poltrona può essere utilizzata  per molteplici 
applicazioni di diagnostica e terapia.

FRANCY P, blood sampling/donation and 
multifunction chair. Steel structure completely 
varnished with epoxy powder with 
antimicrobial characteristics. Very 
high load capacity: 
230 kg. Excellent 
comfort and 
p r a c t i c a l i t y 
in use. Seat, 
backrest and 
legrests are 
covered in class 1 IM fireproof sky, 
antibacterial, antifungal, disinfectable and 
resistant to wear. Standard kit 4 wheel with 
foot brake. The electric controls are managed 
by a push-button panel and only the lifting 
command can also be controlled by foot 
control.
The chair can be used for multiple 
diagnostic and therapy applications.

Poltrona multifunzione
Multi-function chair 
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Poltrona prelievi e multifunzione/Sampling and multi-function chair 
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It is available in two versions: 
3 or 4 low-voltage motors 
(24V-DC). Independent electric 
movements: electric lifting, 180° 
electric backrest angle, electric 
leg rest , electric trendelenburg 
(in the 3-motor version the 
backrest and leg rest movements 
are synchronized). Armrests in 
polyurethane synchronized with 
the backrest and adjustable in 
rotation: for the specific blood 
sampling function only, it is 
possible to request it equipped 
with blood sampling armrests 
specific.

E’disponibile in due versioni: 
3 o 4 motori a bassa tensione 
(24V-DC). Movimenti elettrici 
indipendenti: sollevamento 
elettrico, angolo schienale 
180° elettrico, gambale 
elettrico, trendelenburg elettrico 
(nella versione a 3 motori le 
movimentazioni schienale e 
gambale sono sincronizzate). 
Braccioli in poliuretano 
sincronizzati con lo schienale e 
regolabili in rotazione: per la sola  
funzione specifica di prelievo è 
possibile richiederla dotata di 
braccioli prelievo.
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
230 Kg

Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
131 kg

Altezza max/min
della seduta (da terra)
Seat max/min height
(from the ground)
910 ÷ 510 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

E

D

C

I

JA
B

F

A. 510 mm
B. 1350 mm
C. 1200 mm
D. 910 mm
E. 1880 mm 
F. -15°
G. 835 mm
H. 560 mm
I. 0° -90°
J. -5° - 90°

G H

trendelenburg -15°
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12900023
Barra porta accessori per schienale
Accessory mounting bar for back

12900018
Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray

12900017
Porta carta mono uso
Paper roll holder

12000012
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder 
stand

12500002
Tappezzeria bicolore (schienale/seduta + gambale)
Bicolour padding (backrest/seat + leg rest)

12500007
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height head rest

12500008
Pedaliera per UP/DOWN

Foot switch for UP/DOWN

12500009
Batteria emergenza

Battery box

ACCESSORI_OPTIONALS

12500003
Tappezzeria tricolore (schienale/seduta + gambale)

Tricolour padding (backrest/seat + leg rest)

Funzione Memory Position:
permette la memorizzazione di 4 posizioni
- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale 
di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattanento programmabili 
autonomamente dal medico (gestite da comando a 
pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando 
a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia 
wireless.

Memory Position Function:
it allows the memorization of 4 positions
- 2 positions are preset by the firm: CPR and the 
initial position of the medical examination (they are 
managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot 
switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements 
is organized through a foot switch with wireless 
technology

12500010
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LORYLORY 

Poltrona specialistica per prelievi/donazione utilizzata, 
all’occorrenza, anche come poltrona multifunzione. Poltrona 
dal design semplice e comfortevole, divisa in 3 sezioni: 
seduta, schienale e gambale. Poltrona dotata di 3 motori 
elettrici a bassa tensione (24V-DC) per la gestione delle 
seguenti movimentazioni: sollevamento, movimentazione 
schienale e gambale sincronizzata, Trendelenburg. 
Coppia di Braccioli regolabili in altezza, profondità 
e orientabili lateralmente. Sono rivestiti anch’essi 
con tessuto sky; in alternativa è possibile avere la 
dotazione con una coppia di braccioli ribaltabile a 
90°  e sincronizzata con la movimentazione dello 
schienale. 
La poltrona può essere utilizzata  per molteplici 
applicazioni di diagnostica e terapia. 
Numerosi accessori sono disponibili in modo 
di rendere maggiormente pratico l’utilizzo 
della poltrona.
Trendelenburg 17°.
Carico massimo: kg.200

Professional blood sampling chair 
also used as multifunctional chair. 
The design in simple and comfortable 
and it is divided into 3 sections: seat, 
backrest and leg rest. Chair provided 
with 3 electrical low-voltage engines 
(24V-DC) for the management of the 
movements: lifting, synchronized 
backrest and leg rest , Trendelenburg 
movement.
Amrests are adjustable for height 
and depth and can even be adjusted 
sideways. They are upholstered with  
sky. As an alternative it is possible to 
have a pair of reclinig armrests (90°) 
synchronized with the movement of 
the back rest. 
The chair can be used for multiple diagnostic and therapy applications. 
Numerous accessories are available in order to make the use of the 
armchair more practical.
Trendelenburg: 17° .
Maximum permitted load: 200 kg

Poltrona prelievi e multifunzione/Sampling and multi-function chair 

Poltrona multifunzione
Multi-function chair 
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Le movimentazioni elettriche sono gestite tramite comando a 
pulsantiera. Telaio realizzato in acciaio di alta qualità, verniciato 
colore grigio chiaro. Seduta, schienale, e gambale sono imbottiti 
e rivestiti con tessuto morbido in SKY ignifugo, antimicrobico, 
antimicotico, disinfettabile e molto resistente all’usura. Basamento 
dotato di 4 ruote di diametro 125mm (2 libere e due bloccabili) 
sia per un facile spostamento della sedia sia per una pratica 
igienizzazione dell’ambiente. E’ possibile posizionare la poltrona 
in un comodo lettino in modo di effettuare la diagnosi  a paziente 
completamente disteso nonché per poter effettuare con facilità la 
rianimazione cardiopolmonare.

The electrical movements are managed by 
push-button control. The frame product 
of high-quality steel, powder coated: 
light gray color. Seat, backrest and leg 
rest are upholstered with sky fabric with 
antibacterial, antimycotic properties; The 
material is fireproof, disinfectible and highly 
abrasion resistant. The basement is provided 
with no.4 wheels with a diameter of 125mm 
(no. 2 free and no.2 with brake) both for an 
easy movement of the chair and a practical 
sanitation of the environment. it is possible to 
place the chair in a comfortable bed in such 
a way to make the diagnosis in the patient 
lying as well as makes it possible to easily 
perform cardiopulmonary resuscitation.

Poltrona prelievi e multifunzione/Sampling and multi-function chair 
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
220V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
200 Kg

Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
106 kg

Altezza max/min
della seduta (da terra)
Seat max/min height
(from the ground)
545 ÷ 920 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

A. 545 mm ÷ 920 mm
B. 1300 mm ÷ 1670 mm
C. 108° ÷ 177°
D. 795 mm
E. 1100
F. 1730 mm
G. -16°
H. 2°÷ 89°

trendelenburg -16°
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12900018
Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray

12500008
Pedaliera per UP/DOWN

Foot switch for UP/DOWN

12500009
Batteria emergenza

Battery boxEP06
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder stand

E04
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height headrest

ACCESSORI_OPTIONALS

E05
Porta carta mono uso
Paper roll holder

Funzione Memory Position:
permette la memorizzazione di 4 posizioni
- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale 
di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattanento programmabili 
autonomamente dal medico (gestite da comando a 
pedale con tecnologia wireless)
Gestione movimentazioni elettriche tramite comando 
a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia 
wireless.

Memory Position Function:
it allows the memorization of 4 positions
- 2 positions are preset by the firm: CPR and the 
initial position of the medical examination (they are 
managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot 
switch with wireless technology manages them)
The management of the electrical movements 
is organized through a foot switch with wireless 
technology

12500010
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FRANCY EFRANCY E 

Francy E, poltrona per uso podologico e multifunzione. Prodotto altamente 
performante in termini di funzionalità e comfort con prestazioni ai vertici 
della categoria unite da un design moderno e elegante. Struttura in acciaio 
completamente verniciato con polvere epossidica con caratteristiche 
antimicrobiche. Capacità di carico molto elevata: 230 kg. Braccioli in 
poliuretano sincronizzati con lo schienale e regolabili in rotazione. 
Sedile, schienale e gambale sono rivestiti in sky ignifugo classe 1 IM, 
antibatterico, antimicotico, disinfettabile e resistente all’usura. 
La seduta è girevole di 45° gradi a dx e 45° a sx con bloccaggio 
manuale (rotazione totale della seduta di 90°). Kit di equipaggiamento 
standard di 4 ruote con freno a pedale. I comandi elettrici sono 
gestiti da una pulsantiera e solo il comando di sollevamento può 
essere controllato anche tramite comando a pedale. La poltrona è 
specialistica per uso di podologia ma è molto utilizzata anche per 
diagnostica in genere. Disponibili numerosi accessori (vedi lista 
accessori) per rendere maggiormente funzionale il prodotto.

Francy E, chair for podiatric and 
multi-purpose use. High performance 
product in terms of functionality and 
comfort with top class performance 
combined with a modern and elegant 
design. Steel structure completely 
varnished with epoxy powder with 
antimicrobial characteristics. Very 
high load capacity: 230 kg. Armrests 
in polyurethane synchronized with 
the backrest and adjustable in 
rotation. Seat, back and leg are 
covered in class 1 IM fireproof 
sky, antibacterial, antifungal, 
disinfectable and resistant to 
wear.
The seat is swiveling 45° 
degrees on the right and 
45° on the left with manual 
locking (total rotation of 
the seat 90°).
Standard 4-wheel kit with 
foot brake. The electric 
controls are managed by 
a push-button panel and 
only the lifting command 
can also be controlled by foot 
control.
The chair is specialized for use in 
podiatry but is also widely used for 
diagnostics in general. Numerous 
accessories are available (see 
accessories list) to make the product 
more functional.

Poltrona podologica/Podiatry chair

Poltrona per uso podologico
Chair for podiatric use 
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Movimenti elettrici e indipendenti a bassa 
tensione (disponibile in due versioni: 3 o 
4 attuatori lineari 24V-DC): sollevamento 
elettrico, angolo schienale 180° elettrico, 
gambale sdoppiabile elettrico, trendelenburg 
elettrico (nella versione a 3 motori la funzione 
di trendelenburg non è disponibile).

Low voltage electric and independent 
movements (available in two versions: 3 or 
4 linear actuators 24V-DC): electric lifting,  
electric backrest angle 180°, electric leg 
rest divided into two laterally adjustable 
sections, electric trendelenburg (in the 
3-motor version the trendelenburg function 
is not available).

Poltrona podologica/Podiatry chair
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
230 Kg

Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
143 kg

Seduta ruotabile
45°dx / 45° sx 
Rotatable seat
45° right and 45° left

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Trendelenburg -10°  (disponibile solo sulla versione a 4 motori)
Trendelenburg -10° (only available on the 4-engine version)

A. 570÷955 mm
B. 1420÷1805 mm
C. 1350 mm
D. 955 mm
E. 1785 mm
F. 0°÷-10°
G. 765 mm
H. 570 mm
I. -3°÷87°
J. 0°÷90°

E

D

C

I

JA
B

F

G H
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12900023
Barra porta accessori per  schienale   
Accessory bar on the backrest

12900018
Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray

12900017
Porta carta mono uso
Paper roll holder

12000012
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder 
stand

12500002
Tappezzeria bicolore (schienale/seduta + gambale)
Bicolour padding (backrest/seat + leg rest)

12500007
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height head rest

12500008
Pedaliera per UP/DOWN

Foot switch for UP/DOWN

12500009
Batteria emergenza

Battery box

ACCESSORI_OPTIONALS

12500003
Tappezzeria tricolore (schienale/seduta + gambale)

Tricolour padding (backrest/seat + leg rest)
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RENE’RENE’ 

Renè, chair for podiatric and multi-
purpose use. High performance product 
in terms of functionality and comfort with 
an extremely 
clear and 
d e c i s i v e 
line. Steel 
s t r u c t u r e 
completely 
varnished with 
epoxy powder 
with antimicrobial characteristics. 
Very high load capacity: 180 kg. Seat, 
back and legs are covered in fireproof 
class 1 IM, antibacterial, antifungal, 
disinfectable and resistant to wear. 
The seat is swiveling 45° on the right 
and 45° on the left with manual locking 
(total rotation of the seat 90°). Armrests 
in integral light gray polyurethane 
are foldable and synchronized with 
the movement of the backrest. The 
base is in powder-coated steel with 
antimicrobial characteristics and is 
fixed on the floor but it is also possible 
to have it on wheels (see accessories 
list).The electric movements are 
managed with pedal operated and 
push-button panel (in the version with 
1 electric motor only the pedal control 
is available). Numerous accessories 
are available (see accessories list) to 
make the product more functional

Renè , poltrona per uso podologico e multifunzione. Prodotto altamente performante 
in termini di funzionalità e comfort con una linea estremamente nitida e decisa.   
Struttura in acciaio completamente verniciato con polvere epossidica con 
caratteristiche antimicrobiche. Capacità di carico molto elevata: 180 kg. Sedile, 
schienale e gambali sono rivestiti in sky ignifugo classe 1 IM, antibatterico, 
antimicotico, disinfettabile e resistente all’usura. La seduta è girevole di 45° 
a dx e 45° a sx con bloccaggio manuale (rotazione totale della seduta di 
90°). Braccioli in poliuretano integrale colore grigio chiaro sono ribaltabili 
e sincronizzati con la movimentazione dello schienale. Il basamento è 
in acciaio verniciato a polveri con caratteristiche antimicrobiche ed è 
fisso appoggiato al pavimento ma è possibile averlo anche su ruote 
(vedi lista accessori). Le movimentazioni elettriche sono gestite 
con camando a pedale e pulsantiera (nella versione a 1 motore 
elettrico è disponibile solo il comando a pedale). Disponibili 
numerosi accessori (vedi lista accessori) per rendere 
maggiormente funzionale il prodotto

Poltrona podologica/Podiatry chair

Poltrona per uso podologico
Chair for podiatric use 
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Movimenti elettrici e indipendenti a bassa tensione 
(disponibile in tre versioni: 1/2/3 attuatori lineari 24V-
DC). In tutte le versioni il sollevamento è gestito 
elettricamente e i gambali sono gestiti tramite molle 
a gas bloccabili nella posizione preferita. Le altre 
movimentazioni (schienale e trendelenburg), in base 
al modello scelto, è possibile gestirle tramite motori 
elettrici a bassa tensione oppure tramite molle a gas 
bloccabili azionate manualmente.

Low voltage electric and independent movements 
(available in three versions: 1/2/3 linear actuators 24V-
DC). In all versions the lift is electrically controlled 
and the legs are controlled by means of lockable gas 
springs in the preferred position. The other movements 
(backrest and trendelenburg), according to the model 
chosen, can be managed by low voltage electric 
motors or by manually operated lockable gas springs.

Poltrona podologica/Podiatry chair
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
180 Kg

Grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
105 kg

Massima altezza ai gambali
Maximum height to footrest
1190 mm

Altezza max/min seduta (da terra)
Seat max/min height (from the ground)
955/570 mm

Seduta ruotabile
45°dx / 45° sx 
Rotatable seat
45° right and 45° left

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

A

E

D

B

C FG
H

L

I

A. 570 mm
B. 1080 mm
C. 500 mm
D. 870 mm
E. 1440 mm 
F. 370 mm
G. 420 mm
H. 800 mm
I. 1850 mm
L. 955 mm

Trendelenburg -18°
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BCR
Basamento in cristallo trasparente, spessore 19 mm
Transparent crysrtall glass basement, 19 mm thickness

EL07
Basamento in acciaio verniciato con ruote
Glazed steel basement with wheels

12900017
Porta carta mono uso
Paper roll holder

12500007
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height head rest

E29
Basamento cromato

Chrome basement

ACCESSORI_OPTIONALS

EP06
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder stand

E30 - STANDARD
Basamento verniciato

Glazed basement
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MARTYMARTY 

Disegno innovativo, numerose innovazioni tecniche e seduta confortevole dimostrano 
l’eccellenza di questa poltrona. La sua classe è percettibile in ogni piccolo dettaglio 
e fa si che MARTY sia una poltrona assolutamente fuori dall’ordinario. La seduta 
della poltrona è a 540 mm dal suolo. Un sistema meccanico assolutamente 
innovativo permette alla seduta di inclinarsi dando così il vantaggio di alzata 
della parte terminale del supporto tallone facilitando quindi la discesa del 
paziente dalla poltrona. Sedile, schienale e gambali sono rivestiti in sky 
ignifugo classe 1 IM, antibatterico, antimicotico, disinfettabile e resistente 
all’usura. Braccioli in poliuretano integrale colore grigio chiaro sono 
amovibili con facilità. Il basamento è in acciaio verniciato 
e ricoperto da carter in abs ed è fisso appoggiato 
al pavimento. Le movimentazioni elettriche sono 
gestite con comando a pedale e pulsantiera (nella 
versione a 1 motore elettrico è disponibile solo il 
comando a pedale). Disponibili numerosi accessori 
(vedi lista accessori) per rendere maggiormente 
funzionale il prodotto.

Innovative design, numerous technical 
innovations and comfortable seating 
demonstrate the excellence of this 
armchair. Its class is perceptible in 
every small detail and makes MARTY 
an absolutely out of the ordinary chair. 
The seat of the chair is 540 mm from 
the ground. An absolutely innovative 
mechanical system allows the seat to 
tilt, thus giving the advantage of raising 
the end part of the heel support, thus 
facilitating the patient’s descent from 
the chair. Seat, back and legs are 
covered in class 1 IM fireproof sky, 
antibacterial, antifungal, disinfectable 
and wear resistant. Armrests in integral 
light gray polyurethane are easy to 
remove. The base is in painted steel and 
covered with abs casing and is fixed on 
the floor. The electric movements are 
controlled by foot control and push-
button panel (in the version with 1 
electric motor only the foot control is 
available). Numerous accessories are 
available (see accessories list) to make 
the product more functional.

Poltrona podologica/Podiatry chair

Poltrona per uso podologico
Chair for podiatric use 
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Il movimento della poltrona avviene a mezzo di attuatori elettrici a bassa tensione. 
La seduta è ruotabile di 45° destra/sinistra; arresto e rilascio a mezzo di pressione 
di un cuscinetto con sistema micro-meccanico. E’ disponibile in tre versioni: 
1/2/4 motori elettrici. Il supporto anatomico gambe è caratterizzato da tre 
movimenti indipendenti: regolazione di estensione, rotazione e altezza. Struttura 
in acciaio completamente verniciato con polvere epossidica con caratteristiche 
antimicrobiche. Capacità di carico molto elevata: 180 kg. Movimenti elettrici e  
indipendenti a bassa tensione (disponibile in tre versioni: 1/2/4 attuatori lineari 
24V-DC). In tutte le versioni il sollevamento è gestito elettricamente e i gambali 
sono gestiti tramite molle a gas bloccabili nella posizione preferita (nella versione 
a 4 motori la regolazione dell’altezza dei gambali è gestita con motori elettrici). 
La movimentazione dello schienale, in base al modello scelto, è possibile gestirla 
tramite motore elettrico a bassa tensione oppure tramite molla a gas bloccabile 
azionate manualmente.

The movement of the chair takes place by means of low voltage electric 
actuators. The seat can be rotated by 45° right/left; stop and release by pressure 
of a bearing with micro-mechanical system. It is available in three versions: 1/2/4 
electric motors. The anatomic leg support is characterized by three independent 
movements: extension, rotation and height adjustment. Steel structure completely 
varnished with epoxy powder with antimicrobial characteristics. Very high load 
capacity: 180 kg. Low voltage electric and independent movements (available in 
three versions: 1/2/4 linear actuators 24V-DC). In all versions the lift is electrically 
controlled and the legs are controlled by lockable gas springs in the preferred 
position (in the 4 motors the adjustment of the height of the leggings is managed 
with electric motors). Depending on the model chosen, the backrest can be 
moved by means of a low-voltage electric motor or by manually operated locking 
gas spring.

Poltrona podologica/Podiatry chair
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
180 Kg

Grado di protezione
Degree of protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
98 kg

Massima altezza ai gambali
Maximum height to footrest
1100 mm

Altezza min. seduta dal pavimento
Min. height seat fron the floor
540mm

Seduta ruotabile
45°dx / 45° sx 
Rotatable seat
45° right and 45° left

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

A. 590 mm
B. 660 mm
C. 540 mm
D. 225 mm
E. 1440 mm 
F. 1750 mm
G. 1080 mm
H. 400÷580 mm

A

D E

C

G

F

H
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EP06
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder stand

E04
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height headrest

ACCESSORI_OPTIONALS
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FRANCY BFRANCY B
Poltrona estetica/Beauty chair

FRANCY B, poltrona estetica. Struttura completamente in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche. Movimentazioni elettriche a bassa tensione (2 e 3 attuatori): 
sollevamento elettrico, inclinazione dello schienale sincronizzato al gambale a 
180° elettrico. Braccioli in poliuretano integrale sincronizzati con schienale 
e regolabili in rotazione. Seduta, schienale e gambale sono rivestiti in 
sky ignifugo antiscivolo ad alta resistenza all’usura e disinfettabile. 
Comandi tramite pulsantiera (per comando a pedale solo su funzione di 
sollevamento a richiesta). Dotazione standard kit 4 ruote per trasporto 
con freno a pedale. FRANCY B viene fornita in due versioni: a 2 e 3 
motori.

FRANCY B, aesthetics/massage chair. 
Made entirely of steel painted with 
epoxy.
Handling low voltage electrical (2 and 
3 motors): electric lift, back rest 180° 
degrees electric synchronized leg 
rest. Ergonomic shape. Polyurethane 
armrests and adjustable backrest 
with synchronized rotation. Push-
button controls (for pedal for stepping 
up function only on request). Kit 
comes standard with 4 wheels 
for transportation brake pedal. 
FRANCY B is supplied in two 
models:with 2 and 3 engines.

Poltrona multifunzione per uso estetico
Multifunction chair for aesthetic use 
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Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento
Lifting capacity
230 Kg

Con grado di protezione
Degree protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
131 kg

Altezza max/min seduta (da terra)
Seat max/min height (from the ground)
910/510 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

A. 510 mm
B. 1350 mm
C. 1200 mm
D. 910 mm
E. 1880 mm 
F. 835 mm
G. 560 mm
H. 0° ÷ 90°
I. -5° ÷ 90°
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12900023
Barra porta accessori per schienale
Accessory mounting bar for back

12900018
Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray

12900017
Porta carta mono uso
Paper roll holder

12000012
Astaportaflebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks – Drip holder 
stand

12500002
Tappezzeria bicolore (schienale/seduta + gambale)
Bicolour padding (backrest/seat + leg rest)

12500007
Poggiatesta ad altezza regolabile

Adjustable height head rest

12500008
Pedaliera per UP/DOWN

Foot switch for UP/DOWN

12500009
Batteria emergenza

Battery box

ACCESSORI_OPTIONALS

12500003
Tappezzeria tricolore (schienale/seduta + gambale)

Tricolour padding (backrest/seat + leg rest)
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HXHX
Seggiolino/Doctor’s stool
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HX stool with vertical movement 
managed by a gas pump protected 
by a chromed telescopic element. 
Pentapod base made of chromed 
steel equipped with footrest ring 
and self-braking rubber wheels. 
Backrest adjustable in depth, 
rotatable and adjustable with 
respect to the seat.

Seggiolino HX con movimento 
verticale gestito da pompa 
a gas protetta da elemento 
cromato telescopico. Basamento 
pentapiede realizzato in acciaio 
cromato dotato di anello 
poggiapiedi e ruote gommate 
autofrenanti. Schienale regolabile 
in profondità, ruotabile ed 
orientabile rispetto alla seduta.

Altezza minima - Minimal height
580 mm

Altezza massima - Maximum height
760 mm

Peso - Weight
15 Kg

Diametro della base - Base diameter
630 mm

Diamentro della seduta
Seat diameter
360 mm

Diametro anello poggiapiedi
Footrest ring diameter
440 mm



53

WillyWilly
Seggiolino/Doctor’s stool

Willy, a backless stool that causes 
you to hold a correct posture 
to avoid painful backache; with 
sitting without lining and seams of 
sorts in the more total respect for 
hygiene. Structure consisting of a 
pentapod base in chromed steel 
with swivel wheels, adjustable 
gas column with cover telescopic 
of the gas pump. It is supplied 
with or without footrest ring in 
chromed steel. Polyurethane seat
expanded anthracite gray color.

Willy, un seggiolino senza 
schienale che induce a tenere 
una postura corretta per evitare 
dolorosi mal di schiena; con 
seduta senza rivestimento e 
cuciture di sorta nel rispetto 
più totale dell’igiene. Struttura 
costituita da un basamento 
pentapiede in acciaio cromato 
con ruote piroettanti, colonna 
a gas regolabile con copertura 
telescopica della pompa a gas. 
Viene fornito con o senza anello 
poggiapiede in acciaio cromato. 
Seduta in poliuretano espanso 
colore grigio antracite.
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Altezza minima - Minimal height
535 mm

Altezza massima - Maximum height
725 mm

Peso - Weight
9 Kg

Diametro della base - Base diameter
630 mm

Diametro anello poggiapiedi
Footrest ring diameter
440 mm
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Tappezzeria realizzata rigorosamente con l’utilizzo di materiale con caratteristiche antibatteriche ed 
antimicotiche; materiale ignifugo e con alta resistenza all’abrasione.

Upholstery made strictly with the use of materials with antibacterial and antimycotic properties; 
fireproof material and with high abrasion resistance

CARTELLA COLORI - COLOURS CHART

R
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Made in Italy
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Via Colombara, snc - 61041 Acqualagna (PU) - Italy
P.iva 02589090410 - Tel. e Fax: +39 0721 797301 r.a.

info@ttmed.it - www.ttmed.it

Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per ragioni di natura tecnica 
o commerciale. Le illustrazioni non mostrano necessariamente il prodotto in versione standard.

The manufacturer can modify at any time the models described in this catalogue for technical or commercial reasons. The pictures 
don’t necessarily show the product in the standard version.
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