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Weelko è un nuovo con-
cetto che va aldilà dei 
prodotti per il benessere. 
Si tratta di un'attitudine e 
un modo d'intendere il 
benessere a scala globale, 
un modo di curare �no al 
più piccolo dettaglio, con lo 
scopo di prendersi cura 
delle persone. Af�nché gli 
utenti delle nostre attrez-
zature e arredi si sentano 
comodi nel senso più am-
pio della parola. 

Con questo scopo, abbi-
amo sviluppato delle linee 
speci�che dei settori Es-
tetica, SPA & benessere, 
Fisioterapia e Podologia. 
Tutti progettati per gar-
antire il massimo 
benessere ai professionisti 
e ai loro pazienti, senza 
dimenticare gli specialisti 
nella distribuzione che 
hanno �ducia nella qualità 
dei nostri servizi. 
Dall'Europa verso tutto il 
mondo. 
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La cura della salute dei 
piedi comprende tecni-
che speci�che e su mi-
sura. Con la consulenza 
di esperti in podologia, 
Weelko ha sviluppato 
una linea arredo che 
offre alte prestazioni 
posturali, con schienali 
adagiabili e gambali 
indipendenti. Sono pol-
trone molto stabili gra-
zie alle quali i profes-
sionisti lavorano como-
damente ed i pazienti si 
sentono a loro agio. 

Altezze regolabili, 
metodi intuitivi d’uso, 
linee ergonomiche, tes-
ture piacevoli, spazi di 
immagazzinamenti 
minimi, istruzioni facili 
da capire e assemblag-
gi semplici sono, tra 
quei fattori che 
rendono i prodotti 
Weelko pratici, 
funzionali e, soprattut-
to, comodi.  

L’essenziale è fornito. 
Il super@uo è lasciato 
da parte. Prodotti 
tecnologicamente 
avanzati, progettati per 
lavorare in modo più 
piacevole. Più sempli-
ce, meglio è. 
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POLTRONA PODOLOGICA CUBO (2244A & C) 

Poltrona podologica di alta 
gamma con struttura molto 
stabile. È dotata di 3 motori 
che regolano l’altezza, l’in-
clinazione dello schienale e 
l’inclinazione del sedile. 
Poggiapiedi regolabili in 
maniera indipendente con 
pistone a gas, e rotatori �no 
a 90°. Disponibile anche a 5 
motori (modello 2244C) che 
permettono la regolazione 
automatica e indipendente 
di entrambi i gambali. Rive-
stimento in PU di gran qua-
lità, senza cuciture e di fa-
cile pulizia. 

 
Regolazione dei gambali 
manuale (Ref. 2244A) o 
automatica (Ref. 2244C). 
 
Braccioli reversibili ed 
estraibili. 
 
Cuscino estraibile e foro 
facciale. 
 
Rivestimento senza cuci-
ture. 
 
Colori standard: BIANCO, 
GRIGIO SCURO E VERDE. 

SCHEDA TECNICA 

C
U
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DIMENSIONI POLTRONA: Vedere disegno tecnico 

DIMENSIONI IMBALLAGGIO : 172 x 62 x 72 cm 

PESO LORDO/ PESO NETTO: 105 Kg / 88 Kg 

TENSIONE NOMINALE: 100V - 120V / 220V - 240V 

FREQUENZA NOMINALE: 50/60 Hz 

RIVESTIMENTO: PU senza cuciture di gran qualità 

INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE:  Angolo da 0º a 85º 

INCLINAZIONE DELLA SEDUTA: Da –4º a +10º 

APERTURA LATERALE  DEI GAMBALI: Da 0º a 90º 

INCLINAZIONE DEI GAMBALI: Da 0º a 75º 

ALTEZZA MASSIMA DEI  GAMBALI: 1180 mm 

CAPACITÀ DI CARICA: 180 Kg 
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POLTRONA PODOLOGICA TARSE (2246A & C) 

Poltrona podologica di alta 
gamma, specialmente pro-
gettata per ottimizzare l'a-
rea di lavoro, grazie alla 
rotazione del sedile girevole 
a 240°. È dotata di 3 motori 
che controllano l'altezza, 
l'inclinazione dello schie-
nale e l'inclinazione del 
sedile. Braccioli reversibili 
e poggiapiedi regolabili in-
dipendentemente con un 
pistone a gas. Disponibile 
anche a 5 motori (modello 
2246C) che permettono la 
regolazione automatica e 
indipendente di entrambi i 
gamabli. Rivestimento in 
PU di alta qualità e di facile 
pulizia. 

Regolazione dei gambali 
manuale (Ref. 2246A) o 
automatica (Ref. 2246C). 
 
Braccioli reversibili ed 
estraibili. 
 
Poggiatesta estensibile  
 
Rotazione manuale della 
poltrona a 240º. 
 
Colori standard: bianco 
(colori disponibili da 
consultare). 

SCHEDA TECNICA 

TA
R

S
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DIMENSIONI POLTRONA: Vedere disegno tecnico 

DIMENSIONI IMBALLAGGIO 136 x 84 x 64 cm 

PESO LORDO / PESO NETTO: 96Kg / 83 Kg 

TENSIONE NOMINALE: 100V - 120V / 220V - 240V 

FREQUENZA NOMINALE: 50 / 60 Hz 

RIVESTIMENTO: PU di gran qualità 

INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE :  Angolo da 0º a 80º 

ROTAZIONE MANUALE DELLA POLTRONA: Da 0º a 240º 

INCLINAZIONE DEI GAMBALI: Da 0º a 90º 

ALTEZZA DELLA POLTRONA: Da 58 a 89 cm 

ALTEZZA MASSIMA DEI  GAMBALI: 980 mm 

CAPACITÀ DI CARICA: 200 Kg 
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POLTRONA PODOLOGICA NAVI (2237A ) 

Poltrona podologica elet-
trica dal design conforte-
vole. È dotata di 3 motori 
per la regolazione dell’al-
tezza, l’inclinazione dello 
schienale e l’inclinazione 
del sedile. Gambali con 
rotazione di 90°, regolabili 
in modo indipendente con 
pistone a gas. Disponibile 
anche a 5 motori (modello 
2237C) che permettono la 
regolazione automatica e 
indipendente di entrambi i 
gambali. Braccioli removi-
bili e reversibili. Rivesti-
mento in PU di alta qualità 
e di facile pulizia. 

Regolazione manuale dei 
gambali e possibilità di 
apertura laterale 
 
Braccioli reversibili ed 
estraibili 
 
Poggiatesta estensibile 
 

Colore standard: bianco 

(altri colori disponibili da 

consultare) 

SCHEDA TECNICA 

N
A

V
I 

DIMENSIONI DELLA POLTRONA: Vedere disegno tecnico 

DIMENSIONI IMBALLAGGIO: 142 x 65 x 72 cm 

PESO LORDO / PESO NETTO: 104 kg / 90 Kg 

TENSIONE NOMINALE: 100V - 220V / 220V - 240V 

FREQUENZA: 50/60 Hz 

RIVESTIMENTO: PU di gran qualità  

INCLINAZIONE DELLO SHIENALE:  Da 0º a 85º 

INCLINAZIONE DELLA SEDUTA: Da –4º a +10º 

APERTURA LATERALE DEI GAMBALI: Da 0º a 90º 

INCLINAZIONE DEI GAMBALI: Da 0º a 75º 

ALTEZZA MASSIMA DEI GAMBALI: 1240 mm 

CAPACITÀ DI CARICA: 180 Kg 



Pagina 7 Dossier di podologia  



Pagina 8 Un passo avanti  

POLTRONA PODOLOGICA MEDIAL (2235C) 

Poltrona podologica dalle 
alte prestazioni e struttura 
molto stabile, con tre moto-
ri che controllano l'altezza, 
l'inclinazione dello schie-
nale e l'inclinazione del 
sedile. Poggiapiedi con in-
clinazione regolabile in mo-
do indipendente con pisto-
ne a gas. Braccioli reversi-
bili e poggiatesta regolabi-
le. Rivestimento in PU bian-
co di alta qualità e di facile 
pulizia. 

SCHEDA TECNICA 

M
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DIMENSIONI DELLA POLTRONA: Vedere disegno tecnico 

DIMENSIONI IMBALLAGGIO: 136 x 84 x 64 cm 

PESO LORDO / PESO NETTO: 96 Kg / 83 Kg 

TENSIONE NOMINALE: 100V - 120V / 220V - 240V 

FREQUENZA: 50/60 Hz 

RIVESTIMENTO: PU di alta qualità  

INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE:  Da 0º a 85º 

INCLINAZIONE DEI GAMBALI: Da 0º a 90º 

ALTEZZA DELLA POLTRONA: 59 a 89 cm 

ALTEZZA MASSIMA DEI GAMBALI: 98 cm 

CAPACITÀ DI CARICA: 180 kg 
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POLTRONA PODOLOGICA  EXTENS (2232A) 

Poltrona podologica con 
struttura molto stabile e un 
motore che regola l'altezza.  

Schienale e gambali indi-
pendenti regolabili con pi-
stone a gas. Cuscino poggia-
testa regolabile e removibi-
le.  

Rivestimento in PVC bianco 
di alta qualità senza cucitu-
re e facile da pulire. 

Dimensioni senza brac-
cioli: 190 x 56 cm 

Dimensioni con braccioli:  
190 x 74,5 cm 

Peso: 65 Kg 

Rivestimento: PVC 

Appoggiabraccia regola-
bili in altezza. 
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POLTRONA PODOLOGICA SOL (2231A) 

Poltrona podologica rotante 
con base cromata molto 
stabile.  

Regolabile in altezza con 
una pompa idraulica. Gam-
bali e schienale indipen-
denti e regolabili con un 
pistone a gas. Cuscino pog-
giatesta regolabile e remo-
vibile.  

Rivestimento in PVC bianco 
di alta qualità senza cucitu-
re e facile da pulire. 

S
O

L
 

Dimensioni senza brac-
cioli:  
182 x 56 cm 

Dimensioni con braccioli:  
182 x 74,5 cm 

Peso: 37 kg 

Rivestimento: PVC 
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AUX (1035A) 

Elegante carrello dalla 
struttura di legno verniciato 
bianco.  

Dotato di 3 cassetti e uno 
spazio centrale per le appa-
recchiature con un ripiano 
estraibile.  

Dimensioni del prodotto:  
50 x 37x78 cm 

Misure dello spazio cen-
trale: 50 x 37 x 25 cm 

Peso: 21 Kg 

 ERGO (1028) 

Sgabello dal design innova-
tivo per il professionista 
della pedicure.  

Rotazione dello schienale di 
360º (funziona come appog-
gio lombare e anche come 
appoggiagomiti). 

Rotazione: 360º 

Altezza minima e massi-
ma: da 44 a 55 cm 

Sedile: diametro 39 cm, 
altezza 7,5 cm 

Peso: 8,5 kg 

 

 OPZIONI: 

Riscaldamento 

Sistema di riscaldamento inte-
grato nella parte interna della 
poltrona per assicurare il mas-
simo comfort e benessere.  

Pedaliera 

Utile per impostare la posizio-
ne della poltrona e per lavorare 
con le mani libere. 

Raccoglitore riEuti 

Vassoio di raccolta dei ri�uti, 
adattabile al telaio della poltro-
na. Disponibile per la nostra 
gamma di poltrone da pedicure 
e podologia. 

Coprilettini 

Coprilettini su misura che forniscono un 
tocco di classe e aumentano la durata del-
la tappezzeria. Sono facili da pulire e cam-
biare. 

Wireless 

Telecomando a distanza wireless. 

Ruote 

Ruote con bloccaggio per un 
facile spostamento della pol-
trona. 
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“Il piede umano è un capolavoro dell’ingegneria e un’opera d’arte”.  
 
È così come uno dei più grandi geni della storia, Leonardo da Vinci, ha de�nito il piede. Questa 
visione chiaroveggente di questa parte del corpo contrasta con la percezione che la società ha 
del piede. Nonostante sia il mezzo di supporto dell’individuo, è di solito dimenticato. Tendiamo a 
considerare il piede come una parte puramente meccanica e funzionale. Anzi, si tende a non dare 
importanza ai piedi, e questo fatto è sostenuto da uno studio pubblicato dall’Associazione per lo 
Sviluppo della podologia, in un articolo di Betty Cretinon: “La percezione del piede nella società”. 
Solo quando appare un problema, ci rendiamo conto di quanto dipendiamo da loro. È precisa-
mente per questa ragione che è molto importante avere cura dei piedi: non soltanto al livello cor-
rettivo, ma anche al livello di prevenzione.  
 
I professionisti che lavorano nel settore della pedicure e della podologia sono i responsabili di 
trattare i problemi ai piedi attraverso dei trattamenti diversi e speci�ci. Abbiamo bisogno di visi-
tare questi specialisti per garantire la buona salute del piede. 
A un altro livello seppure complementare, WEELKO è responsabile di progettare, costruire ed 
arredare i centri di pedicure e podologia per facilitare il lavoro agli specialisti.  Consapevole del 
cambiamento e delle esigenze del mercato, la nostra azienda accetta la s�da di sviluppare una 
linea di prodotti tecnici rivolti ai professionisti della pedicure e della podologia. Per svolgere 
questo lavoro, la nostra azienda ha una vasta esperienza in progettazione e costruzione  di pol-
trone e lettini tecnici. 
Weelko offre una vasta gamma di poltrone da pedicure e podologia che uniscono design, funzio-
nalità e prestazioni elevate. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le richieste più esigenti dei 
podologi e adattare le poltrone a tutti i pubblici e tutte le esigenze di lavoro. 
  
Caratteristiche speciEche delle poltrone di podologia e pedicure: 
• Regolazione automatica dei movimenti. 3 motori che regolano l'altezza della poltrona, e  

            l'inclinazione del sedile e dello schienale. 
• Altezza ottimale per un facile accesso e sceda dalla poltrona, garantendo, inoltre, un’altezza 

di lavoro corretta al professionista. 
• Possibilità di posizione totalmente orizzontale (per l’esaminazione), e nella posizione d’incli-

nazione longitudinale (Trendelenburg). 
• Gambali estensibili per adattarsi alla lunghezza delle gambe del paziente. 
• Poggiatesta regolabile e braccioli reversibili ed estraibili per garantire il massimo comfort per 

al paziente. 
• Poltrone girevoli con bloccaggio manuale (240º), con bloccaggio manuale.  
• Rivestimento in PU bianco di alta qualità. 
• Scelta dei colori: su richiesta. 
 
Non esitare a contattarci per richiedere ulteriori informazioni sulla nostra gamma di prodotti per 
il settore della pedicure/podologia. Potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito web 
www.weelko.com. 
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