
culla
therapy and relax chair

Innovative care solutions



ABOUT ELMI REHA

Elmi-Reha è stata fondata nel 1997 come nuova area 

operativa della Elmi srl con sede a Caldaro (BZ). Agli ini-

zi l’attività primaria consisteva nella distribuzione come 

partner esclusivo di aziende multinazionali tedesche e 

scandinave. Solo pochi anni dopo, Elmi-Reha ha intro-

dotto nel mercato il proprio dispositivo stabilizzatore 

deambulatore MOVITA, interamente progettato, pro-

dotto ed assemblato nella sede di Caldaro. Movita 

è una linea di dispositivi stabilizzatori e deambulatori 

utilizzati principalmente per la riabilitazione di malattie 

neurologiche ed ortopediche nonché per la stabilizza-

zione della circolazione sanguinea ed il recupero del-

le capacità di equilibrio negli individui di tutte le età. 

Dopo il successo di “Movita”, Elmi-Reha ha espanso ul-

teriormente la gamma di prodotti introducendo la pol-

trona terapeutica “Culla”, che attraverso la sua forma 

a guscio permette di simulare una posizione embrio-

nale che dà al paziente una sensazione di sicurezza 

e benessere interiore. Attualmente, operiamo a livello 

nazionale ed internazionale, espandendoci costante-

mente in nuovi mercati, mantenendo sempre tutto il 

processo di produzione, ricerca e sviluppo interamen-

te a Caldaro. Con lo sviluppo demografico presente 

e l’innalzamento dell’aspettativa di vita, è richiesto il 

continuo aggiornamento dei metodi e dispositivi fun-

zionali alla cura delle persone anziane e di chiunque 

ne abbia necessità.

Innovative care solutions
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culla
Poltrona terapia e relax

È una poltrona polifunzionale terapeutica e/o day bed

Culla è una poltrona terapeutica e rilassante che trasmette al paziente si-

curezza, calore, distensione e benessere. La posizione seduta/sdraiata può 

essere impostata premendo la leva regolabile.

Culla garantisce un comfort ottimale, sia seduti sia sdraiati grazie alla per-

fetta forma e alla pregiata imbottitura. Il comodo ingresso frontale oppure 

anche laterale facilita il trasferimento. La piacevole forma concava si adat-

ta al corpo, offre sostegno, sicurezza e calore e viene riprodotta la posizione 

del corpo in stato embrionale.

Culla, sviluppata per pazienti con handicap fisico e mentale, offre sollievo in 

caso di problemi muscolari e debolezza, tranquillizza chi soffre di Alzheimer 

e morbo di Parkinson, allevia la profilassi da decubito, facilita la seduta per 

persone che soffrono di artrite, dona benessere agli individui con difficoltà 

motorie, rafforza la sensazione di benessere e relax minimizzando ansie e 

depressioni, favorisce la posizione embrionale grazie alla forma a culla in-

tensificando la sensazione di calore e pace interna, sostiene pazienti con 

colpo apoplettico, aiuta chi soffre di Chorea Huntington e che si trova in 

coma vigile.

Culla migliora la qualità di vita e di sicurezza nei pazienti che trascorrono 

gran parte del tempo in posizione seduta o sdraiata e che non vogliono 

perdere la loro mobilità a casa, in case di cura, in ospedali, in case di riposo, 

in centri di terapia o in cliniche specialistiche.
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culla care indoor
per uso interno

Culla è una poltrona terapeutica e rilassante che trasmette al paziente sicurezza, calore, distensione e 
benessere. La posizione seduta/sdraiata può essere impostata premendo la leva regolabile.

Culla garantisce un comfort ottimale, sia seduti sia sdraiati grazie alla perfetta forma e alla pregiata im-
bottitura. Il comodo ingresso frontale oppure anche laterale facilita il trasferimento. La piacevole forma 
concava si adatta al corpo, offre sostegno, sicurezza e calore e viene riprodotta la posizione del corpo in 
stato embrionale.

disponibile in 4 colori: blu, verde, rosso, giallo

dati tecnici

larghezza totale 65 cm

lunghezza senza poggiapiedi 83 cm

lunghezza con poggiapiedi 117 cm

larghezza seduta 40 cm

profondità seduta 48 cm

altezza seduta 34 – 66 cm

altezza schienale 76 cm

portata massima 150 kg

4 ruote in gomma piena piroettanti 360° con freni 125/30 mm

struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche FE36

basculamento tramite pistone a gas

rivestimento in ecopelle skai PVC – cotton flame retardant 1IM UNI 4848 
CSE RF 4/83 UNI 9175

imbottitura Espanso Catas UNI 9175//87
UNI 9175 FA-1/94 1.IM
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culla care outdoor
per uso esterno e interno

Estremamente agile e sicura per l’uso esterno grazie alle grandi ruote in gomma piena 400/40 e 
al freno dinamico e di posizionamento.

Culla è una poltrona terapeutica e rilassante che trasmette al paziente sicurezza, calore, distensione e 
benessere. La posizione seduta/sdraiata può essere impostata premendo la leva regolabile.

Culla garantisce un comfort ottimale, sia seduti sia sdraiati grazie alla perfetta forma e alla pregiata im-
bottitura. Il comodo ingresso frontale oppure anche laterale facilita il trasferimento. La piacevole forma 
concava si adatta al corpo, offre sostegno, sicurezza e calore e viene riprodotta la posizione del corpo in 
stato embrionale.

disponibile in 4 colori: blu, verde, rosso, giallo

dati tecnici

larghezza totale 65 cm

lunghezza senza poggiapiedi 83 cm

lunghezza con poggiapiedi 117 cm

larghezza seduta 40 cm

profondità seduta 48 cm

altezza seduta 34 – 66 cm

altezza schienale 76 cm

portata massima 150 kg

2 ruote in gomma piena piroettanti 360° 150/30 mm

2 ruote grandi posteriori in gomma piena 400/40

freno a cavo dinamico e di posizionamento 

struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche FE36

basculamento tramite pistone a gas

rivestimento in ecopelle skai PVC – cotton flame retardant 1IM UNI 4848 
CSE RF 4/83 UNI 9175

imbottitura Espanso Catas UNI 9175//87
UNI 9175 FA-1/94 1.IM
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Culla care BABY aiuta i bambini con handicap fisici e mentali, dà sollievo nel caso di problemi 
muscolari, debolezza e con difficoltà motorie, tranquillizza, aiuta nella profilassi da decubito,
rafforza la sensazione di benessere e relax, grazie alla forma a culla favorisce la posizione embrio-
nale intensificando la sensazione di calore e pace interna, sostiene bambini con colpo apoplet-
tico e quelli che si trovano in coma vigile.

Su richiesta con imbottitura in Memory Foam (materiale viscoelastico, che 
si deforma grazie al calore del corpo, che mantiene costante la  tempe-
ratura corporea e che si adatta alla colonna vertebrale)

disponibile in 4 colori: blu, verde, rosso, giallo

culla care baby indoor
per uso interno

dati tecnici

larghezza totale 65 cm

lunghezza senza poggiapiedi 83 cm

lunghezza con poggiapiedi 117 cm

larghezza seduta –

profondità seduta –

altezza seduta 34 – 66 cm

larghezza interna schienale –

altezza schienale 76 cm

portata massima 150 kg

4 ruote in gomma piena piroettanti 360° con freni 125/30 mm

struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche FE36

basculamento tramite pistone a gas

rivestimento in ecopelle skai PVC – cotton flame retardant 1IM UNI 4848 
CSE RF 4/83 UNI 9175

imbottitura Espanso Catas UNI 9175//87
UNI 9175 FA-1/94 1.IM
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dati tecnici

larghezza totale 65 cm

lunghezza senza poggiapiedi 83 cm

lunghezza con poggiapiedi 117 cm

larghezza seduta –

profondità seduta –

altezza seduta 34 – 66 cm

larghezza interna schienale –

altezza schienale 76 cm

portata massima 150 kg

2 ruote anteriori in gomma piena piroettanti 360° 150/30 mm

2 ruote grandi posteriori in gomma piena 400/40

freno a cavo dinamico e di posizionamento 

struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche FE36

basculamento tramite pistone a gas

rivestimento in ecopelle skai PVC – cotton flame retardant 1IM UNI 4848 
CSE RF 4/83 UNI 9175

imbottitura Espanso Catas UNI 9175//87
UNI 9175 FA-1/94 1.IM

Culla care BABY outdoor grazie alle grandi ruote in gomma piena 400/40, al freno dinamico e di 
posizionamento è estremamente agile e sicura anche per l’uso esterno.

Su richiesta con imbottitura in Memory Foam (materiale viscoelastico, che 
si deforma grazie al calore del corpo, che mantiene costante la tempe-
ratura corporea e che si adatta alla colonna vertebrale)

disponibile in 4 colori: blu, verde, rosso, giallo

culla care baby outdoor
per uso esterno e interno
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rivestimento in simil vello d’agnello 

lavabile 60° 

(art. CC5000)

rivestimento in spugna 

lavabile 40° 

(art. CC5001)

asta porta flebo 

incluso supporto 

(art. CC5004)

tavolino ergonomico inclinabile 

incl. supporto 

(art. CC5003)

cuscino di riduzione 

profondità e altezza 

(art. CC5006)
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culla
Poltrona terapia e relax

Codici indicativi riconducibili per la prescrizione della poltrona culla

18.09.180.12 seggiolone polifunzionale 

18.09.18.202 sistema basculante per l’azionamento contemporaneo  
 di schienale e poggiagambe  

18.09.18.205  poggiatesta regolabile in altezza, profondità, inclinazione  
e con possibilità di traslazione laterale                

18.09.18.217  pedana unica con regolazione dell’inclinazione  
e della flessoestensione dei piedi 

18.09.18.211 cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile  

18.09.39.133 regolazione della lunghezza del sedile 

12.24.06.157 schienale prolungato  

18.09.18.223 divaricatore anatomico imbottito e regolabile

12.24.06.151 cuscinetto per lordosi  

Accessori

18.09.18.229 tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili   

12.24.06.136 cinghia pettorale 

CODICI INDICATIVI RICONDUCIBILI, IN ALTERNATIVA ED IN ACCORDO CON IL MEDICO PRESCRIT-

TORE SI POSSONO ADOTTARE ANCHE I SISTEMI POSTURALI A DISCREZIONE



Elmi srl
Zona Artigianale 25

39052 Caldaro, BZ / Italia
info@elmi-reha.it

Tel. +39 0471 961 002
Fax. +39 0471 962 374

www.elmi-reha.it

Represented by


