
A volte, nel corso della giornata, ci troviamo a dover affrontare 
situazioni in cui lo stress, la stanchezza e l’affanno accumulato 
possono incidere notevolmente sul nostro benessere. Proprio in tali 
momenti, abbiamo bisogno di uno stimolo piacevole che incentivi il 
nostro benessere e il nostro relax. 

Nell’ottica di tale premessa, lo staff di LuftHous si è attivato e 
attingendo a una serie di concetti e di studi ha messo a punto un 
prodotto unico e innovativo sul mercato: la poltrona massaggiante 
vibratoria New President. 

Prodotto realizzato con i migliori materiali e ideato quale 
alternativa di cui potrete comodamente usufruire a casa vostra. 
Oltre a un piacevole massaggio, dalla poltrona New President 
otterrete numerosissimi benefici per il vostro organismo oltre a un 
miglioramento della circolazione sanguigna e maggiore vitalità.

Da anni, LuftHous si prende cura di voi e della vostra famiglia. 
Così facendo, ogni nostro prodotto diventa un elemento pratico e 
indispensabile per la vostra vita.

Godetevi l’esperienza e non dimenticate che Lufthous 
soddisfa le vostre esigenze. 

• 8 MOTORI VIBRANTI

• 10 MODALITÀ MASSAGGIANTI

• 5 LIVELLI DI INTENSITÀ

• SISTEMA DI RECLINAZIONE 100% AUTOMATICA 

• FUNZIONE ALZAPERSONA

• IN SIMILPELLE (FULL PU) DI ALTA QUALITÀ

• DESIGN ERGONOMICO E MODERNO

• CALORE LOMBARE

• MONTAGGIO AGEVOLE 

• PULIZIA AGEVOLE

• TIMER

• 2 TELECOMANDI, VIBRAZIONE E RECLINAZIONE

POLTRONA MASSAGGIANTE 
NEW PRESIDENT AUTOMATICA 

CON FUNZIONE ALZAPERSONA 

Poltrona disponibile in beige, nero, 
cammello e rosso.
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La poltrona New President di LUFTHOUS consente la riattivazione 
corporale mediante un sistema unico a impulsi a intensità variabile, 
allevia la stanchezza dopo uno sforzo e combatte la difficoltà di 
conciliare il sonno agevolando il rilassamento di tutti i muscoli.

Inoltre, è dotata di supporti per la zona lombare, dorsale e cervicale 
e di un poggiapiedi perfettamente integrato.

Se desiderato, si può selezionare la funzione di massaggi 
indipendenti. 

Poltrona allungabile e trasformabile in un letto.

SIMILPELLE (FULL PU) DI ALTA QUALITÀ

Facile da pulire.

Effetti benefici:

• - Elimina la fatica

• - Rilassa i muscoli

•  - Allevia i muscoli

TIPI DI MASSAGGI

Sistema a vibrazione: tecnica largamente utilizzata per rilassare i 
muscoli e combattere la stanchezza con un semplice movimento 
vibrante a intensità variabile. (8 vibromotori).

Sistema calore lombare: il calore prodotto sortirà un effetto davvero 
rilassante sui nostri muscoli migliorando la zona lombare.

10 funzioni massaggianti: relax assoluto, contro la spossatezza, 
riposo parziale e attivazione corporale.

Funzioni massaggianti:

Riposo assoluto: grazie a questo programma, l’azione massaggiante 
consente di rilassare l’intera muscolatura del nostro corpo. 
Sistema raccomandato per chi ha difficoltà nel conciliare il sonno. 
Particolarmente consigliato prima della pennichella o prima di 
coricarsi la sera.

Programma contro la spossatezza: ideale al termine di una lunga 
giornata di lavoro. Consente di scrollarsi di dosso la stanchezza 
accumulata nell’arco della giornata.

Riposo parziale: ideale per eliminare e alleviare ogni genere di 
disturbi muscolari data l’applicazione diretta del massaggio sulla 
zona interessata.

Attivazione corporale: un sistema computerizzato per l’applicazione 
dei massaggi, attiva tutto il nostro organismo. Particolarmente 
indicato contro la pelle a buccia d’arancia e disturbi agli arti inferiori.

Programmazione automatica, zone da massaggiare variabili (testa, 
cervicali, schiena, zona lombare e cosce, glutei e gambe), intensità e 
durata variabili, ecc.

SCHEDA TECNICA:

Spinotto rotondo (CE; GS; TUV)

• Tensione in entrata: 230 V - 50 Hz

• Tensione in uscita: DC 12V

• Dimensioni imballaggio: 80 cm x 73 cm x 62 cm

• Dimensioni poltrona: 73,5 cm x 89,5 cm x 103 cm

• Peso: 30 kg

• Peso massimo: 150 kg

• Materiale: FULL PU massima qualità

La poltrona automatica New President dispone di 8 punti di 
massaggio vibrante e di 5 gradi di intensità.

Sono disponibili 10 modalità diverse di massaggio.

Nella modalità manuale, si potrà programmare la poltrona fino ad un 
utilizzo massimo di un’ora e mezza.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E BENEFICI DELLA 
VIBROTERAPIA

• - Sistema di massaggio a vibrazione; tecnica innovativa che 
coadiuva il drenaggio e lo smaltimento dei liquidi migliorando 
così la circolazione del sangue e lo smaltimento delle tossine, 
favorevole al nostro organismo.

• - Nello stimolare la circolazione, si verifica una sensazione di 
benessere sia fisico che mentale. 

• - Prodotto altamente raccomandabile per chi soffre di dolori e 
disturbi. Contribuisce ad alleviarli significativamente nelle zone 
interessate.

• - Prodotto disegnato per vari tipi di persona e mobilità.

• - La poltrona New President è stata progettata per fornire 
massaggi mediante vibrazioni in modo unico e innovativo. 
Sensazione rivitalizzante per combattere la stanchezza.

• - Contribuisce ad alleviare la stanchezza muscolare.

• - Contribuisce a rilassare la tensione muscolare.

• - Contribuisce ad alleviare il dolore muscolare e altri disturbi grazie 
all’applicazione del massaggio e di calore nei punti interessati.

• - Contribuisce all’attivazione corporale.

CON LA GARANZIA DI LUFTHOUS

LUFTHOUS IL TUO MARCHIO DI FIDUCIA
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