
TECNOLOGIE
Un insieme armonioso per le esigenze più svariate
I meccanismi montati sulle poltrone offrono molteplici funzioni e posizioni, con la possibilità in 
base alle proprie esigenze, di disporre di tipologie più o meno ricche di opzioni.
Meccanismi a uno o due motori, movimenti di pediera e schienale alternativamente autonomi o 
sempre indipendenti, funzione lift, un dispositivo alzapersona che consente di assumere facilmente 
la posizione eretta della persona, vibromassaggio per un piacevole effetto massaggiante 
armoniosamente distribuito su schienale, seduta e pediera.
Movimento automatico o motorizzato che sia, sono diverse le possibilità e le combinazioni a 
disposizione, un insieme armonioso per andare incontro alle esigenze più svariate.
A voi la personale scelta.



LAVORAZIONE
Manifattura artigianale e senso estetico
Il gruppo di lavoro giovane e dinamico di starmac è costituito da esperti del settore, specializzati nel 
realizzare prodotti che coniugano tecnologia, manifattura artigianale e senso estetico, che si 
contraddistinguono per il design e l’incredibile versatilità, unici ed esclusivi, capaci di conformarsi 
a qualsiasi ambiente ed esigenza di relax.

Il personale impiegato nella produzione, taglio, cucito, assemblaggio e tappezzeria ha competenze 
specifiche nel settore del mobile imbottito.

Una realtà in continua evoluzione, che capitalizza il know how maturato con l’obiettivo di offrire ai 
propri clienti prodotti di alta qualità in grado di soddisfare i bisogni di comfort e di benessere.



MATERIALI E RIVESTIMENTI
Materiali di pregio che garantiscono stabilità e durevolezza
Sui nostri prodotti utilizziamo materiali di pregio per garantire stabilità e durevolezza, elementi base per la 
qualità delle nostre poltrone.

L’azienda è alla continua ricerca di rivestimenti tecnici e di stile per proporre alternative ricche e fantasiose 
che ben si adattano alle varie esigenze della nostra clientela.
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QUALITA'
Affidabilità della tecnologia italiana
La nostra gamma di prodotti interamente realizzata con materiali affidabili e sicuri,ha l’obiettivo di 
contribuire al benessere, al miglioramento della qualità di vita, e la reale capacità di generare relax e 
comfort.
La continua ricerca di esperti tecnici capaci di migliorare costantemente gli standard qualitativi, 
unitamente alla sapiente manifattura artigianale, garantiscono una produzione realizzata con la 
massima cura e in grado di generare diverse tipologie di massaggio, attraverso speciali meccanismi 
che ricreano movimenti e percezioni capaci di donare la massima sensazione di benessere.



1 RELAX MANUALE    È un meccanismo manuale che consente di assumere la posizione ideale per il 
relax con un movimento simultaneo del poggiapiedi e dello schienale, ottenuta esercitando una pressione sullo 
schienale. 

2  RELAX SINCRONIZZATO    È un meccanismo a un motore per il reclinamento dello schienale ed il 
sollevamento del poggiapiedi.Consente di assumere la posizione ideale per il relax attraverso un sistema che prevede un 
movimento simultaneo del poggiapiedi e dello schienale. 

3 RELAX INDIPENDENTE    È un meccanismo a due motori capace di generare il 
movimento autonomo dello schienale rispetto al poggiapiedi.Questo meccanismo, attraverso una selezione 
indipendente dei due movimenti, permette di ottenere diverse combinazioni di relax. 

4 LIFT SINCRONIZZATO  È un meccanismo a un motore, che prevede il 
movimento simultaneo del poggiapiedi e dello schienale.Questo meccanismo prevede, inoltre, un 
dispositivo alzapersona, che permette di assumere la posizione eretta con facilità alle persone 
con difficoltà motorie. 

5 LIFT INDIPENDENTE   È un meccanismo a due motori capace di 
realizzare il movimento indipendente dello schienale rispetto al poggiapiedi.Dotato,allo stesso 
tempo, di un sistema alzapersona che facilita l’assunzione della posizione eretta alle persone 
condifficoltà motorie.                                                                      



TECNOLOGIE PER IL BENESSERE
Con l’obiettivo di contribuire al benessere e al miglioramento della qualità della vita dei propri clienti, le 
poltrone STARMAC sono realizzate con la massima cura e progettate per generare diverse tipologie di 
massaggio, attraverso speciali meccanismi che ricreano movimenti e percezioni capaci di donare la massima 
sensazione di benessere. 

Massaggio Shiatsu
È un tipo di massaggio praticato per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, generare 
tranquillità interiore e benessere fisico.
Il sistema massaggiante è costituito da un meccanismo composto da due bracci dotati di otto ruote a 
cui corrispondono otto punti di pressione montato su binari che seguono, scorrendo, la 
conformazione della schiena, esercitando un massaggio costante ed omogeneo su tutta la superficie 
dorsale.
Il sistema prevede quattro differenti tipologie di massaggio: 

1  STRETCHING
Effettua uno stiramento plasmante dei muscoli dorsali, favorendo la decompressione della colonna 
vertebrale, l’allungamento dello spazio intervertebrale e il rilassamento della muscolatura interessata.
Questo dipo di massaggio è ideale per attenuare i dolori causati da: compressione cervicale, lombalgie, 
lombosciatalgie, contratture e per ridurre i livelli di stress, l’insonnia e le tensioni muscolari. 

2  KNEADING
Riproduce il massaggio a pressione capace di stimolare tutti i muscoli della schiena, alleviandone i dolori e 
le tensioni muscolari.
Questo massaggio ha un effetto positivo sulla circolazione sanguigna periferica e cardiaca pertanto migliora 
gli stati infiammatori, allevia i dolori cervicali, aiuta a ridurre la fatica dopo ogni tipo di sforzo fisico e a 
tonificare i tessuti muscolari. 



3  TAPPING
Attraverso un picchettamento dai movimenti lenti e intermittenti, favorisce il benessere psicofisico, in 
quanto permette il rilassamento della muscolatura contratta a causa dello stress e delle tensioni 
accumulate.
Stimola la circolazione sanguigna, permette di tonificare la muscolatura, di alleviare la tensione lombare e 
dorsale e di agire sulle zone soggette all’accumulo di masse adipose. 

4  VIBRO
Attraverso l’azione di piastre vibromassaggianti, esercita un massaggio sugli arti inferiori del corpo, tale da 
stimolare la decongestione delle gambe e facilitare la circolazione sanguigna.
Il sollevamento del poggiapiedi e il completo reclinamente dello schienale favoriscono l’azione benefica 
esercitata da questa tipologia di massaggio e ne amplifica gli effetti. 

Massaggio Elicos
È un sistema con frizione plasmante termoriscaldante.
Il meccanismo è composto da due bracci massaggianti dotati di otto sfere orbitanti, alle quali corrispondono 
altrettanti punti di pressione.
Il gruppo massaggiante è montato su binari che generano un massaggio costante ed omogeneo su tutta la 
superficie della schiena ed agiscono direttamente sulle tensioni muscolari donando al corpo un piacevole 
senso di benessere.
Il sistema prevede cinque tipologie di massaggio, oltre alla possibilità di localizzare l’azione nelle diverse 
parti del corpo: 



1  STRETCHING
Effettua uno stiramento plasmante dei muscoli dorsali, favorendo la decompressione della colonna 
vertebrale, l’allungamento dello spazio intervertebrale e il rilassamento della muscolatura 
interessata.Questo dipo di massaggio è ideale per attenuare i dolori causati da: compressione cervicale, 
lombalgie, lombosciatalgie, contratture e per ridurre i livelli di stress, l’insonnia e le tensioni muscolari. 

2  KNEADING
Riproduce il massaggio a pressione capace di stimolare tutti i muscoli della schiena, alleviandone i dolori e 
le tensioni muscolari. Questo massaggio ha un effetto positivo sulla circolazione sanguigna periferica e 
cardiaca pertanto migliora gli stati infiammatori, allevia i dolori cervicali, aiuta a ridurre la fatica dopo ogni 
tipo di sforzo fisico e a tonificare i tessuti muscolari. 

3  THERMOWAVE
Compie una frizione omogenea su tutta la superficie dorsale, esercitando, allo stesso tempo, un effetto 
termoriscaldante della parte interessata. Si tratta di un massaggio che esercita un’azione di relax, di 
benessere e contribuisce ad attenuare sensibilmente i dolori muscolari. 



4  CALF MASSAGE
È un tipo di massaggio specifico per la stimolazione della circolazione sanguinia di gambe e piedi. Questa 
tipologia di massaggio permette di alleviare la stanchezza, di facilitare il relax, di attenuare i dolori, i gonfiori 
e l’intorpidimento muscolare della zona del polpaccio. 

5  THIGH MASSAGE
È un tipo di massaggio che stimola la circolazione sanguina delle cosce, contribuendo ad alleviare la 
stanchezza dei muscoli femorali, attenuarne i dolori, i gonfiori, e l’intorpidimento muscolare. 

Massaggio Vibro

È un sistema di massaggio che consente di stimolare la circolazione sanguigna e ricreare un piacevole senso 
di benessere, attraverso sistemi di vibrazione posizionati in diversi punti della poltrona, ognuno dei quali  
può essere azionato singolarmente.
Il sistema Kit 5 Vibromassaggiatori può essere applicato a ogni tipologia di meccanismo relax, in modo da 
ottenere prodotti che siano ideali per ogni specifica esigenza. 
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