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Real 9000 

Ingombro a terra  48x53 cm 

Basculamento  da -15° a  +8° 

Regolazione altezza manuale 45-65 cm / 40-54 cm

Regolazione altezza elettrica 47-75 cm/ 40-60 cm 

Dimensioni seduta (standard) 44x48 cm 

Portata  90 kg 

REAL 9000 è una sedia creata per aiutarsi nel  muoversi, oltre che per sedersi: la sua funzione, 
infatti, non è soltanto quella di fornire una posizione ergonomicamente corretta ma permettere 
e stimolare una facile mobilità.

REAL 9000 è un sistema di seduta facilmente regolabile e adattabile alle esigenze di ogni 
singolo utente: l'ampia gamma di sedute,  schienali, telai, regolazioni e accessori permette di 
combinare, modularmente, gli elementi della sedia per ottenere un risultato funzionale e 
confortevole. 

REAL 9000 permette una regolazione dell'angolo della seduta tramite manovella, sia con pistone 
a gas sia elettronicamente. In tal modo, si può facilmente basculare anteriormente la sedia, per 
una postura attiva, oppure posteriormente, per una postura più rilassata.  

Il robusto telaio della sedia, completamente saldato, è dotato di un freno di stazionamento, 
comodo da innescare.  

La sedia è disponibile anche con la particolare seduta COXIT, indicata per chi ha problemi a 
livello di anca e ha bisogno, quindi, di essere seduto su livelli diversi; il cuscino della seduta è 
diviso in due parti, ciascuna delle quali è indipendentemente regolabile. 

Lo schienale ergonomico è regolabile in 
altezza, profondità e angolazione 

La pedana può essere fornita unica o 
separata. E' regolabile ed è disponibile 

in 4 lunghezze

La barra phieghevole per i piedi 
fornisce supporto e può facilmente 

essere piegata in avanti
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RREEAALL 99000000:: ppeerrcchhéé??

✔ Per stare seduti in posizione comoda e corretta 

✔ Per essere sempre seduti alla giusta altezza grazie alle ampie possibilità di 
regolazione (elettrica o manuale) 

✔ Per un supporto nell'alzarsi in piedi, senza sforzare troppo gambe e ginocchia 

✔ Per creare maggior spazio per i piedi, che, poggiando a terra, possono aiuatre a 
spingersi e creare movimento 

 

REAL 9000 
versione standard, con 
regolazione dell'alteza 
tramite pistone a gas 

REAL 9300 Medic 
sedia con base ad H e 
regolazione dell'altezza tramite 
pistone a gas.  
Per bambini e adulti 
cintura pelvica e pedana sono 
accessori 

REAL 9700 Coxit 
seduta Coxit, con 
regolazione dell'altezza 
tramite pistone a gas 

REAL 9100 EL 
sedia con regolazione 
elettrica dell'altezza  
lo schienale alto è accessorio 

REAL 9400 Medic EL 
sedia con base ad He 
regolazione elettrica 
dell'alteza. 
Per bambini e adulti 
lo schienale alto è accessorio

REAL 9400 Medic EL 
seduta Coxit con 
regolazione elettrica 
dell'altezza 
lo schienale alto è 
accessorio 

Via Nobel, 88 – 42100 Reggio Emilia 
tel. +39 0522 923770 – fax +39 0522 272586 
staff@leonardoausili.com 


