Podo Dream

descrizione prodotto
L’ultima creazione di Lemi Group per soddisfare al massimo le esigenze della
clientela è Podo Dream: un lettino poltrona specifico per la podologia dal design
nuovo e accattivante, tipicamente italiano.
Podo Dream permette il massimo comfort sia al cliente sia all’operatore grazie
ad una caratteristica fondamentale: si abbassa fino a 52 cm permettendo a
tutti di poter salire comodamente e la seduta si alza fino a portare il piede ad
un’altezza di 125 cm agevolando il lavoro dell’operatore.
La poltrona di Podo Dream è studiata nei dettagli per assicurare un comfort
assoluto: il materasso morbido, il sostegno lombare, il supporto cervicale
adattabile alle esigenze del cliente.
Il materasso, disponibile in oltre 40 colori è realizzato con materiali di altissima
qualità pensati per durare nel tempo. Il marchio Lemi, visibile sull’etichetta che ne
garantisce l’originalità, è sinonimo di qualità e di stile.
I movimenti delle gambe, regolati con una molla a gas, sono dolci e molto ampi:
questo garantisce un’ottima libertà di movimento all’operatore e permette quindi
di raggiungere facilmente anche le posizioni più difficili.

product description
Lemi Group’s last creation to meet the needs of its clients is Podo Dream: a
couch bed specific for podology, characterized by a typical Italian winning and
innovative design.
Podo Dream ensures the best comfort both to the client and to the operator
thanks to a peculiar feature: it can be lowered to the height of cm 52, enabling
everybody to go up and down comfortably; moreover the seat can be brought to
the height of cm 125, enabling the operator to work easily in every position.
The Podo Dream couch has been conceived in every single detail to ensure an
extraordinary comfort: the soft mattress, the lumbar support , the cervical
support that can be regulated in accordance with the client’s needs.
The mattress, available in more than 40 colours, is made of high-quality long
lasting materials.
The Lemi brand, which appears on the label to guarantee the originality of the
product, is a mark of quality and style. The movements of the legs, regulated by a
gas spring, are soft and wide: as a consequence the operator has the possibility
to move easily and can reach the most difficult positions without problems.

colori • colours
La base è disponibile nei seguenti colori.
The Covering is available in following colours.

205 B
bianco
white

205 G
grigio
grey

Il Materasso è disponibile in oltre 40 colori.
The Matress is available in over 40 colours.
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Podo Dream è a norme CE ed è fabbricato in conformità alle seguenti direttive: CE 98/37; 2006/95/CE;
2004/108/CE; UNI EN 12100-1-2:2005; UNI EN 294:92.

Podo Dream is manufactured in conformity with the following requirements: CE 98/37; 2006/95/CE; 2004/108/
CE; UNI EN 12100-1-2:2005; UNI EN 294:92.

accessori su richiesta • accessories upon request

porta rotolo
roll holder
cod. 108

pulsantiera
hand set control
cod. LEM - 084

cuscino
extension cushion
cod. 212

coppia bacinelle
manicure
manicure bowls
couple
cod. 006

caratteristiche imballo • packaging details
Dimensioni Imballo/Packaging: 170 x 74 x 86 h cm
Volume/Volume: 1,081 m3
Peso Lordo/Gross weight: 92 kg
Peso Netto/Net weight: 76 kg

bacinelle piedi
foot tray couple
cod. 006P

www.lemi.it
info@lemi.it

bracciolo bat
bat arm rest
cod. 210

proteggi gambe
in tessuto
fabric leg rest
covering couple.
LEM - 152

Brusaferri & C S.r.l.
Sede operativa:
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Casalbuttano (CR) Italy
Tel. +39 0374 363068/69
Fax +39 0374 363071

adattatore per
supporto lampada
completo di
colonna ø 60 mm
lamp adaptor
featuring a 60 mm
diameter column
adaptor.
GOP - 012
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