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• SUPER
• SLIDE
• RELAX 

La poltrona SUPREMA, in tutte le sue versioni, è stata progettata per ampliare le possibilità operative di chi 
necessita di muoversi comodamente in ambienti interni.

La Suprema è stata equipaggiata con doppia batteria per consentire il raggiungimento di un’autonomia 
ancora più estesa sia in ambiente domestico sia lavorativo. 
L’innovazione della soluzione offerta è data dal fatto che, una volta esaurita la carica della prima batteria, 
l’utilizzatore deve semplicemente attendere che la scheda elettronica provveda automaticamente ad 
effettuare la commutazione sulla seconda batteria. Al termine dell’utilizzo sarà possibile procedere alla 
ricarica della batteria esaurita.

Pratica e silenziosa, si caratterizza per il design semplice e funzionale e grazie alla base dotata di ruote 
piroettanti e ruote motrici sterzanti, SUPREMA permette un accesso facile ed immediato sia agli spazi di 
ridotte dimensioni sia ai servizi di uso comune.

Su richiesta, si effettuano sopralluoghi dimostrativi a domicilio gratuiti e senza impegno.



SUPREMA SUPREMA
SUPREMA SUPREMASUPREMA SUPREMA SUPREMASUPREMA SUPREMAmod. SUPER 

Codice: E7100000

Progettata per consentire la movimentazione verticale della 
seduta da un minimo di 43 cm. ad un massimo di 74 cm.

IN TUTTE LE VERSIONI
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SUPREMA SUPREMASUPREMA SUPREMA SUPREMASUPREMA SUPREMA mod. RELAX 
Codice: E6100000

Progettata per consentire non solo la movimentazione verticale della 
seduta da un minimo di 43 cm. ad un massimo di 65 cm. ma anche il 

basculamento della seduta fino ad un massimo di 12°. 
Altezza massima basculata 84 cm. 

mod. SLIDE 
Codice: E8100000

Progettata per consentire non solo la movimentazione 
verticale della seduta da un minimo di 43 cm. ad un massimo 
di 74 cm. ma anche un’escursione orizzontale del sedile fino 
ad un massimo di 20 cm. in avanti. 

SUPREMA SUPREMA
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Portata 
max. Kg

Escursione verticale 
della seduta 

Escursione orizzontale 
del sedile 

Basculamento
Seduta

Altezza max.
basculata

Velocità
KM/h

 SUPREMA Super 53 120 Min. 43 - Max. 74 cm - - - max. 1,23

 SUPREMA Slide 58 120 Min. 43 - Max. 74 cm Min. 0 - Max. 20 cm - - max. 1,23

 SUPREMA Relax 60 120 Min. 43 - Max. 65 cm - Min. 0 - Max. 12° 84 cm max. 1,23

•	 DOPPIA batteria ricaricabile 12V - 18 Ah, sigillate al piombo, 
 senza  manutenzione
•	 Indicatore dello stato di carica della batteria
•	 Movimentazioni tramite motori elettrici a 12V c.c.
•	 Caricabatteria elettronico incorporato
• Sistema automatico di selezione della batteria 
• Led indicante il raggiungimento della carica della batteria
• Joystick per impartire i comandi di marcia e graduare la velocità
• Pulsanti di selezione doppia velocità di marcia graduabile 
 tramite Joystick 
• Pulsanti movimentazione seduta del tipo ”uomo presente” con   
 azionamento ritardato del comando
• Azionamento verticale della seduta con partenza ed arresto graduale 
• Autonomia media di ciascuna batteria 2H 30’ con utilizzo in 
 moto continuo 
• Spegnimento automatico per soste oltre i 4 minuti
• Pulsante d’emergenza /spegnimento
• Sistema di sicurezza che disabilita la marcia al raggiungimento del  
 punto di massima elevazione
 (solo Mod. SUPER e SLIDE) 
• Braccioli alzabili in tutte le versioni
• Poggiapiedi regolabile
• Poltrona con imbottitura anatomica a densità differenziata e con   
 rivestimento ignifugo
 
-  Sopralluogo dimostrativo ed educazione all’uso effettuati   
 gratuitamente presso l’abitazione del cliente
- Servizio di assistenza tecnica post-vendita presso centri 
 autorizzati T.G.R. presenti sul territorio
- Garanzia 24 mesi

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

Fiancate laterali
Cuscino di spessore 
5 cm., completamente 
rimovibili. 
Utili per chi necessita 
di una seduta più 
contenuta. 

Appoggia gamba 
alzabile
Consente di mantenere 
la gamba sollevata e 
distesa.

Pedana pieghevole
Più lunga rispetto alla 
versione standard, 
permette alla persona 
trasportata di distendere 
comodamente le gambe. 
Una volta richiusa non 
crea alcuna interferenza 
con il piano. 

Appoggio laterale gambe 
Permettono di mantenere le gambe 
all’interno del profilo della poltrona. 

DATI TECNICI
SUPREMA è stata progettata per l’ESCLUSIVO UTILIZZO 
IN PIANO ED IN AMBIENTI INTERNI. 
Compatibilmente con le dimensioni riportate, è comunque possibile 
superare anche piccoli dislivelli.   

Seguire attentamente e attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, istruzioni e avvertenze del libretto di uso e manutenzione. 

max. 4 cm

min. 44 cm

misura min. 68 cm min. 44 cm

cod. NE001 cod. NE008cod. NE006

Pedana poggiapiedi
Pedana poggiapiedi in 
plastica.

cod. NE007
cod. NE003 (Dx) - NE004 (Sx) 

cod.NE005 (coppia solo per mod. Slide)

A B C D E F G H I L

 SUPREMA Super 62 72 81 56 19,5 47 45,5 42,5 42,5 58

  SUPREMA Slide 62 72 81 56 19,5 47 45,5 42,5 42,5 58

 SUPREMA Relax 62 72 81 56 19,5 47 45,5 42,5 42,5 58
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I dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta T.G.R. si riserva di apportare eventuali modifiche.
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