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MOTION3
3MOTION is the brand new range of operating chairs 
conceived to meet the needs of the most demanding 
Professionals. The innovative design combined 
with the elegant and harmonious lines, guarantee a 
pleasant working environment for both the Patient and 
the Operator.

3MOTION
pour répondre aux besoins des professionnels les 

3MOTION è la gamma di poltrone Podologiche 
ideata per soddisfare le esigenze dei professionisti 
più esigenti. Il design, con linee eleganti e armoniose, 
garantisce un ambiente di lavoro piacevole sia per il 
Paziente che per l’Operatore.



19

PO
DI

AT
RY

 C
HA

IR
S

3MOTION chairs are developed 
and manufactured according to the 
highest quality standards.
Anti-shock safety system 
electronically set the lift, tilt and 
back-rest movements, allowing the 
Operator to use the chair even in a 
small working environment operating 
a wire-less pedal.
The maximum leg-rest height can 
be adjusted up to 145cm, allowing
the Operator to work in standing
position.
The electrically activated movements 
of lift, tilt and back-rest guarantee 
a perfectly ergonomical use of the 
3MOTION chair.
The chair (R version) can smoothly 
rotate 115 degrees left and right 
and is equipped with a foot locking 
system for a perfect positioning of 
the Patient.
Lifting capacity of the Chair is 225 kg.

Le poltrone 3MOTION sono 
concepite e fabbricate secondo i più 
alti standard di qualità.
Il sistema anti-shock è gestito 
elettronicamente e consente una 
movimentazione in sicurezza della 
poltrona in fase di salita e discesa, 
di inclinazione e dello schienale, 
garantendo all’Operatore di gestire 
la totalità dei movimenti tramite un 
pedale wireless. L’altezza massima 
dei gambali può raggiungere i 145 
cm, permettendo all’Operatore di 
lavorare anche in piedi. I movimenti
di salita e discesa, dello schienale 
e dell’ inclinazione sono attivati 
elettricamente e garantiscono un 
utilizzo perfettamente ergonomico 
della gamma 3MOTION in tutte le 
aree del trattamento.
La 3MOTION (in versione R) 
può ruotare di 115° a sinistra e a 
destra, ed è dotata di un sistema di 
bloccaggio a leva per un perfetto 
posizionamento del Paziente.
La capacità di sollevamento è di 
225 kg.

3MOTION sont 

descente, de l’inclinaison et du 

spaces de travail reduits avec une 

inclinaison et du dossier activés 
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memory

plug & work

wireless

disinfection

zero position

3motors

DESCRIPTION CODE

3MOTION (R) 9110157

3MOTION (F) 9110156

MOTION3

55 colours available

55 colori disponibili
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Zero position of the chair. 
3MOTION chair automatically 
reaches “0” position to facilitate the 
access and the exit of the Patient.

fauteuil atteind la position “0” 

Ritorno a zero. La poltrona raggiunge 
automaticamente la posizione “0” per 
facilitare l’accesso e la discesa del 
Paziente.

3MOTION chair can horizontally 
rotate 230 °
The lever allows the Operator to 
rotate and stop the rotation of the 
chair. The lever gives the Operator 
the opportunity to friction the rotation 
movement.
PROVIDED ONLY IN THE “R” VERSION

FOURNIE DANS LA VERSION “R”

La rotazione della poltrona segue un 
movimento meccanico orizzontale 
di 230 °.
La leva posizionata nella parte 
inferiore della poltrona consente 
all’Operatore di frizionare o bloccare 
la rotazione.
FORNITO SOLO NELLA VERSIONE “R”

3MOTION chair reaches the height 
of 145 cm at maximum  leg-
rest extension.

Le fauteuil atteind la hauteur 
maximale de 145 cm avec l’axe des 
jambières allongés.

La poltrona raggiunge un’altezza 
massima di 145 cm con massima 
estensione del gambale.

3MOTION chair can reach a 

for the maximum comfort of the 
Operator while performing a 
clinical examination or professional 
treatment.
Maximum height 95 cm.

3MOTION peut atteindre 

3MOTION raggiunge la posizione di 
lettino perfetta ed a qualsiasi altezza, 
per garantire il massimo comfort 
per l’Operatore durante l’esame o il 
trattamento professionale.
Altezza massima 95 cm.

145 cm

95 cm

-115° +115°

MOTION3

zero position
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Anatomical adjustable head-rest for 
Patient’s maximum comfort.
PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Poggiatesta anatomico regolabile per 
il massimo comfort del Paziente.
FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

Kit for application system of plastic 
kidney trays for leg-rest. 
PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Kit vaschette in polipropilene da 

FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

MEMOREX padding in viscoelastic 
material.
OPTIONAL

EN OPTION

Materiale viscoelastico in schiuma 
indeformabile per il massimo comfort 
del Paziente.
OPZIONALE

Synchronized collapseable padded 
arm-rests for easy access of the 
patient. Always parallel with the seat.
PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Braccioli imbottiti e sincronizzati per 
un accesso facilitato del Paziente. 
Sempre parallelo alla seduta.
FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

of the Chair.   Cushioning set 
between back-rest and seat, and
between seat and leg-rest. 
OPTIONAL

dossier et le siège et entre le siège et 

EN OPTION

Kit per completare la posizione a 
lettino della poltrona. Elementi di 
imbottitura tra lo schienale e il sedile 
e tra il sedile e i gambali.
OPZIONALE

MOTION3

DESCRIPTION CODE

KIT FOR FLAT 
POSITION

3430132
DESCRIPTION CODE

MEMORY FOAM 9110223

disinfection

memorex
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Telescopic  leg-rest opening at 90°
and performing a vertical movement 
of 90° adjustable by the handles on 
the sides. 
PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

Gambali telescopici divaricabili a 
90° con movimento verticale di 90° 
regolabile dalla leva laterale.
FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

Double splitted leg-rests manually 
operated by lever and provided with 
stainless steel internal supports.
OPTIONAL

EN OPTION

Gambali estensibili regolati 
manualmente, dotati di supporto in 
acciaio Inox 
OPZIONALE

Single padded leg-rest. Manual 
handling by lever. 
OPTIONAL
Jambière unique rembourrée à 
manutention mechanique par levier.
EN OPTION
Gambale unico con movimento 
azionato da una leva meccanica.
OPZIONALE

Single padded leg-rest. Electrically 
operated by a small actuator. 
OPTIONAL
Jambière unique rembourrée 
à mouvement électrique activé 
actuateur.
EN OPTION
Gambale unico con movimento 
azionato da un attuatore lineare.
OPZIONALE

The leg-rest can stretch 200mm on 
its support axis.
PROVIDED IN THE STANDARD VERSION

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

mm sul suo asse di supporto.
FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD

MOTION3

DESCRIPTION CODE

SPLITTED LEG-
RESTS

9110303

DESCRIPTION CODE

SINGLE PADDED 
LEG-REST

9110231

ELECTRICAL 
SINGLE PADDED 
LEG-REST

9110241

-90° +90°

20 cm
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3MOTION is operated by a foot 
control (wireless option available) with 
modern design and extremely intuitive. 
Easy to operate and to clean, the foot 
control provides the Professional with 

useful to position the Patient comfortably 

positions.
The foot control has 6 buttons to operate 
the 3 actuators and move the Chair 
sections ; it is also provided with 3 
memorizable positions buttons (M1,M2,M3) 
and the easy Patient Access-Exit position 
(M0).
PROVIDED IN THE STANDARD VERSION
Wireless foot control.
OPTIONAL

3MOTION

la pédale garantit au Professionnel un outil 

FOURNI DANS LA VERSION STANDARD

EN OPTION

3MOTION è dotata di un comando a 
pedale (opzione wireless disponibile) dal 
design moderno, con funzioni semplici ed 
intuitive. Facile da disinfettare, rappresenta 
per il professionista uno strumento di 

per posizionare comodamente il paziente 
anche attraverso la memorizzazione di 
diverse posizioni di lavoro o di sicurezza. 
La pedaliera a 6 tasti attiva i 3 motori 
consentendo il movimento armonico della 
poltrona; Il comando a pedale è dotato di 3 
tasti per le posizioni memorizzabili (M1, M2, 
M3) e il tasto di memoria “0” per l’accesso e 
l’uscita facilitata del Paziente.
FORNITO NELLA VERSIONE STANDARD
Pedale wireless.
OPZIONALE

MOTION3

wireless

DESCRIPTION CODE

WIRELESS FOOT 
CONTROL

9110108


