
Ritrova la tua indipendenza con una

sedia VELA

www.vela.eu



STABILITÀ E MOBILITÀ

Il freno assicura stabilità per diverse attività e 
le ruote scorrevoli ti permettono di muoverti 
facilmente in casa mentre sei seduto.

COMFORT ED ERGONOMIA OTTIMALI

Puoi regolare la sedia per ottenere la 
migliore ergonomia e comfort possibili per 
soddisfare le tue esigenze specifi che. La 
sedia è progettata per durare a lungo.

SICUREZZA OGNI GIORNO

Il freno assicura di sederti in modo sicuro. Puoi 
benefi ciare anche di braccioli stabili e di un 
buono schienale di supporto. Così, ti sentirai 
completamente al sicuro quando ti siedi sulla 
nostra sedia.

RAGGIUNGI NUOVE ALTEZZE

Il sollevatore elettrico ti consente di risparmiare 
energia quando vuoi raggiungere una credenza 
in alto o svuotare la lavastoviglie. Questa 
funzione può essere utilizzata anche come 
aiuto per alzarsi dalla sedia.

VELA Tango 700EVELA Tango 700E

Le sedie VELA Tango 700/700E permettono di essere indipendenti a casa e al lavoro con un design 
intuitivo. Sedendoti su una sedia VELA, puoi svolgere le normali attività che svolgi in piedi in modo sicuro 
e confortevole, senza sprecare le tue energie. Tutto questo grazie a un freno a mano sicuro, ruote di facile 
scorrimento e un comfort di seduta stabile.



RISPARMIA ENERGIA

Il sollevatore elettrico ti assicura di non sprecare 
energia inutilmente quando metti i piatti in lava-
stoviglie, quando raggiungi un maglione in cima 
all’armadio o ti lavi i denti.

AIUTA AD ALZARSI

Il sollevatore elettrico ti aiuta ad alzarti: spingendo 
semplicemente un pulsante, il sedile si solleva 
delicatamente e puoi alzarti in sicurezza con il 
minimo sforzo. La sedia ti fornisce il sostegno 
necessario mentre ritrovi l’equilibrio.

RENDI OGNI GIORNO PIÙ FACILE

Una sedia VELA può rendere più facili e gestibili le 
attività quotidiane necessarie come cucinare, la 
cura personale e altre. Svolgendo più compiti quoti-
diani da soli, è possibile diventare meno dipendenti 
dall’aiuto degli altri e l’indipendenza porta a una 
migliore qualità della vita.



VELA è un’azienda danese di proprietà familiare, 
fondata nel 1935 da Vermund Larsen. Ha sede in 
Danimarca, e ha un suo reparto di sviluppo, produ-
zione e arredamento di tappezzeria. 

SEDIE REALIZZATE CON CURA E PRECISIONE
Noi di VELA ci concentriamo costantemente sull’ot-
timizzazione della sicurezza, della funzionalità e 
del design, in collaborazione con i nostri terapisti 
professionisti, che assicurano sempre la maggiore 
attenzione verso ergonomia e comfort degli utenti. 

Teniamo conto del fatto che le nostre sedie sono 
spesso esposte a una forte usura per molte ore al 
giorno. Pertanto, VELA utilizza delle robuste parti 
meccaniche, e le sedie sono rivestite con materiali 
extra resistenti, per mantenerle pulite e funzionali per 
molti anni.

Tutte le sedie VELA sono prodotte in Danimarca. Non 
produciamo la sedia prima che sia stata ordinata, ed 
è quindi possibile per noi o� rire personalizzazioni 
individuali.

Qualità Danese
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Rivenditore VELA:


