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Poltrone Lift Relax, Divani Relax e Divani Letto fatti in Toscana
Brima Italia srl nasce a Quarrata nel 2005 , grazie alla esperienza decennale nel campo 
manifatturiero artigianale sulla costruzione di poltrone, divani relax, letti e sommier e alla 
continua ricerca di materiali innovativi e all’attenzione costante alla quallità e al servizio 
raggiungono una posizione di rilievo nel mercato nazionale.
Brima Italia srl è una realtà in continua ascesa nel proprio campo, grazie al reparto ricerca 
e sviluppo che seleziona le migliori tecnologie e collabora con importanti ortopedici e 
biomeccanici per la realizzazione di prodotti all’avanguardia nel campo sanitario e tecnologico.

Poltrone Lift Relax, Divani Relax e Divani Letto fatti in Toscana
Brima Italia srl nasce a Quarrata nel 2005 , grazie alla esperienza decennale nel campo 
manifatturiero artigianale sulla costruzione di poltrone, divani relax, letti e sommier e alla 
continua ricerca di materiali innovativi e all’attenzione costante alla quallità e al servizio 
raggiungono una posizione di rilievo nel mercato nazionale.
Brima Italia srl è una realtà in continua ascesa nel proprio campo, grazie al reparto ricerca 
e sviluppo che seleziona le migliori tecnologie e collabora con importanti ortopedici e 
biomeccanici per la realizzazione di prodotti all’avanguardia nel campo sanitario e tecnologico.

DETRAZIONE
FISCALE DEL 19%

In virtù dei benefici riconosciuti a fini ortopedico-sanitari, tutte le 
nostre poltrone RELAX rientrano nella classificazione dei 
Dispositivi Medici di classe 1 In conformità alle Direttive Europee 
93/42/CEE (con attuazione in Italia Decreto Legislativo 46/97) in 
materia di Dispositivi Medici.
Le nostre poltrone vengono sottoposti a numerosi controlli lungo 
tutta la filiera di produzione cosi da garantire tutti gli Standard 
richiesti vengono classificati come Dispositivi Medici di 
classe 1 e iscritti nel registro del Ministero della Salute attrverso 
l’assegnazione di un numero identificativo N° 1621960. Questa 
iscrizione fa beneficiare gli acquirenti della detrazione di imposta 
del 19% della spesa sostenuta (art.15, comma 1 lettera C del 
TUIR), da inserire nella dichiarazione dei redditi. Tale detrazio-
ne necessita di prescrizione medica così come Il regime di IVA 
AGEVOLATA al 4% è uno “sconto” riconosciuto dal legislatore 
a persone portatrici di disabilità certificata (cosiddetta “legge 
104”) per l’acquisto di alcune tipologie di poltrone, quelle cioè 
dotate di sistema alzapersona.

KIT OPZIONALE

10 cm

ZERO Gravity (optional su richiesta)
PREZZO: 104 € + IVA
Solleva la poltrona in verticale fino a 10 cm
La posizione Zero Gravity garantisce una 
distribuzione ottimale del peso 
dell’utilizzatore su tutta la superficie della poltrona 
e allineando il cuore 
alle gambe, offre il massimo del relax.
      

BATTERIA (optional su richiesta)
PREZZO: 160 € + IVA
Permette l’utilizzo della poltrona in qualsiasi punto della 
casa,  anche lontana dalla presa di corrente.
La batteria permette mediamente 60 cicli completi di 
autonomia.

VIBRO MASSAGE (optional su richiesta)
PREZZO: 98 € + IVA
E’ un sistema di massaggio con piastre vibro inserite nella 
poltrona nelle zone dei polpacci, cosce, glutei e schiena che 
generano dei micromovimenti facilitando il rilassamento 
della massa muscolare alleviando stanchezza, stress e 
favorendo la circolazione sanguigna, ognuna delle quali 
azionabili singolarmente. Il sistema vibro massage può 
essere inserito sui meccanismi lift e relax.

 

KIT COPRI POLTRONA 
(optional su richiesta)
PREZZO: 60 € + IVA
Il Kit copripoltrona è costituito da una 
serie di fodere facilmente applicabili alla 
poltrona che proteggono il rivestimento 
nelle parti dove abitualmente è 
maggiore la sollecitazione ed il 
contatto con la cute ed i capelli. Queste 
fodere oltre ad assicurare una vita 
più lunga alla poltrona, garantiscono 
maggiore igiene a chi utilizza la seduta. 
Disponibile su tutte le poltrone. 

 

       Il Kit doppia pediera 
              incrementa di ben 8 cm 
             la lungezza della  pediera     
            standar.

Kit doppia pediera 
     (optional su richiesta)
      PREZZO: 90 € + IVA 
 



€ 770,00+iva € 820,00+iva

2 motori + lift + kit roller 2 motori + lift + kit roller
Luna Spaziosa
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165 cm



€ 840,00+iva € 860,00+iva

2 motori + lift + kit roller 2 motori + lift + kit roller
Jolly Wanda

167 cm 170 cm
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€ 860,00+iva € 960,00+iva

2 motori + lift + kit roller 2 motori + lift + kit roller
Dea Sun
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• Poggia testa inclinabile manualmente

• Poggia testa laterale removibile manualmente

Bracciolo Amovibile

• Braccioli removibili manualmente

Kit di serie

Kit opzionale
 PREZZO: 50 € + IVA 
 

• Tavolo removibile manualmente

Kit opzionale

 PREZZO: 100 € + IVA 
 



€ 1.180,00+iva

3 motori + lift + kit roller
Emily Varianti Colore
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Testa recliner 
(meccanismo Dorsal System 3 motori)
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Brima Italia S.r.l
Via del Casone, 67, 51039 Quarrata (PT)
(+39) 0573 77 44 18    P.IVA 01878010477

www.brimaitalia.com
Info@brimaitalia.com

info@brimaitalia.com
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