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Le immagini presenti in questo catalogo sono inserite a scopo illustrativo ed hanno il solo scopo di presentare il prodotto per la vendita, senza alcuna garanzia o impegno,
da parte di SMD Stern Podia, circa l’esatta corrispondenza dell’immagine raffigurata con il prodotto reale

SMD Stern Podia non accetterà responsabilità per differenze in termini di colore o design che non siano dovute ad errori di produzione.



Base in acciaio con spessore 15 mm, trattata con antiossidante e ricoperta da carter in 
ABS con finitura goffrata antimacchia.

Struttura a pantografo in acciaio verniciato a polvere. 
Carenature ad alta resistenza in ABS+PMMA. Elementi di fissaggio in acciaio inox ad 
alta resistenza.

Tappezzeria, realizzata in PVC 2 mm integrale anallergico e autoestinguente.

Cuscini realizzati in schiuma di poliuretano. 
Inserto interno allo schienale e alla seduta in legno

Braccioli abbattibili.

Appoggiatesta NON INCLUSO ma disponibile su richiesta.

Possibilità di raggiungere la posizione “lettino” con schienale, seduta, gambiera/e 
e braccioli allineati sullo stesso piano orizzontale.
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Pedale con cavo con pulsanti per 
la gestione dei movimenti della poltrona

Pulsante dedicato per il ritorno alla posizione “0”.
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altezza minima del sedile: 485mm
altezza massima del sedile: 690 mm
inclinazione delle gambiere: 90°
inclinazione dello schienale: 75° (-15°, -90°)
inclinazione longitudinale della poltrona (trendellenbourg): 32° mediante attuatore elettrico

altezza massima dell’estremità della gambiera: 1360 mm
estensione massima della gambiera: 1050 mm
Peso della poltrona: 110 kg
Carico nominale al sollevamento: 200 kg

LYRA  è sempre in configurazione ambidestra.



Modelli Lyra disponibili:
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3919011 Lyra con doppia gambiera meccanica (2 motori)

Apertura delle gambiere 30°+30°, montate su slitte telescopiche 

Optional:
3916010 Appoggiatesta per LYRA 

3916030 Tappezzeria in versione bicolore 

3919030 Dispositivo di rotazione a 360° inserito nella base della poltrona, su cuscinetto a sfere di 260 mm di diametro con 

sistema frenante ad effetto progressivo



POLTRONE:
Dispositivi medici di Classe I
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Struttura interamente in 
acciaio trattato contro 

l’ossidazione

Boccole in plastica 
autolubrificante

Schede elettroniche 
made in Italy

Base anti-ribaltamento
in acciaio con spessore 15 mm

Elemento rotante
con sfere  

Carterature in ABS+PMMA

Tappezzeria in PVC 2 mm integrale
disponibile in vari colori



Le poltrone SMD Stern Podia permettono
l’accesso sia frontale che laterale.
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Accesso laterale garantito dalla 
possibilità di sollevare i braccioli 
in modo semplice e intuitivo.

Accesso laterale garantito dalla 
possibilità di abbattere e bloccare 
in posizione bassa i braccioli.



ARCADIA ORION PLEION X PLEION S LYRA

Carico nominale al sollevamento
220 Kg

Carico nominale al sollevamento
220 Kg

Carico nominale al sollevamento
190 Kg

Carico nominale al sollevamento
160 Kg

Carico nominale al sollevamento
200 Kg

Altezza seduta: 
min 51 cm/max 89 cm 

Altezza seduta: 
min 49 cm / max 89 cm

Altezza seduta: 
min 54 cm / max 94 cm

Altezza seduta: 
min 54 cm / max 94 cm

Altezza seduta: 
min 48,5 cm / max 69 cm

Estensione massima gambiere:
cm 134

Estensione massima gambiere:
cm 130

Estensione massima gambiere:
cm 130

Estensione massima gambiere:
cm 130

Estensione massima gambiere:
cm 105

Possibilità poltrona bicolore Possibilità poltrona bicolore Possibilità poltrona bicolore
Possibilità poltrona bicolore 

OPZIONALE
Possibilità poltrona bicolore 

OPZIONALE

Pedale Wireless Single Touch: 
3 memorie  + ritorno alla posizione 0

Pedale con cavo: 
Ritorno automatico alla posizione 0

Pedale con cavoPedale Wireless Single Touch: 
3 memorie  + ritorno alla posizione 0

Pedale Wireless Single Touch: 
3 memorie  + ritorno alla posizione 0
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ARCADIA ORION PLEION X PLEION S LYRA

Numero dei motori da 3 a 5 da 3 a 5 da 2 a 4 da 2 a 4 2

Movimenti 3 
motorizzati

3
motorizzati 

2 motorizzati + 

1 manuale  

(Schienale)

2 motorizzati + 

1 manuale 

(Schienale)

2 motorizzati + 

1 manuale 

(Schienale)

Movimento verticale a pantografo X - X X X

Movimento verticale a doppia colonna - X - - -

Schiuma iniettata in uno stampo, spessore della seduta 
differenziato ergonomicamente.
Inserto interno dello schienale e della seduta in acciaio.

X X - - -

Spessore costante di 4 cm di gomma piuma. - - X X X

Rotazione 350°
Freno di rotazione ad effetto 
progressivo tramite leva a pedale.

X X X X -

Sistema di Sicurezza attivabile dal paziente 
attraverso due bottoni rossi posti ai lati della seduta

X X X X -
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ARCADIA ORION PLEION X PLEION S LYRA

Braccioli coassiali ad altezza variabile rispetto alla seduta,
in sincronia con l'inclinazione dello schienale.

X X - - -

Braccioli entrambi abbattibili - - X X X

Sistema Extra Slide: 25 cm totali X X X X -

Gambiere divaricabili con ampiezza angolare di 30°+30°,
montate su slitte telescopiche, inclinabili e sollevabili 
verticalmente con un ampiezza angolare di 90°
(ideale per la salita e discesa di pazienti anziani e con difficoltà di movimento)

X X X X X

Doppia gambiera manuale X X X X X

Doppia gambiera motorizzata X X X - -

Gambiera unica manuale X X X X -

Gambiera unica motorizzata X X X - -
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ARCADIA, ORION, PLEION X e PLEION S sono disponibili sia con la GAMBIERA UNICA che con la DOPPIA gambiera 

 
 

 
GAMBIERA UNICA 

 

 

 
DOPPIA GAMBIERA 
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Accessori poltrone podologiche

ASPI-COMP Motore
d’aspirazione con 
braccio
Motore d’aspirazione ad 
induzione ASPI-COMP con 
carenatura insonorizzante in 
acciaio verniciato con polvere 
epossidica, silenziatore, 
interruttore generale, fusibili.
Filtro con indicatore di 
saturazione incluso
Aria aspirata 60m3/h

Cortina in PVC
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Lampada SUN LED 
con braccio articolato e 

compensato 

7 led da 3W 
(utilizzati al 70%)

Temperatura del colore 6.300K
Alimentazione 24V

Assorbimento 15W complessivi



Memory foam
Aggiunta di uno strato di schiuma memory
alla normale imbottitura della tappezzeria

Protezione gambiere in 
tessuto lavabile 
(colore bianco)

Kit 2 vaschette 
per gambiere
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Accessori poltrone podologiche
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