
PUSH HEADslim strong motorized
Cod. PE07190-XXX

Optional

Elettrico 180°-225° Portata:15kgPoltrone Divani GaranziaCicli:30.0003,5 kg+/-500gr
Oltre 15 misure disponibili

Vuoto Poggiatesta

560

630

710

760

Vuoto Meccanismo
di seduta consigliato

730

800

880

930

Vuoto standard (mm)

Il produttore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche tecniche dei propri prodotti

Benefit: Il PUSH HEAD slim strong è l’evoluzione
dell’omonimo poggiatesta PUSH HEAD slim, prodotto 
di successo visto le sue caratteristiche di compattezza, 
efficienza, duttilità e funzionamento. Ideale per imbottiti
caratterizzati da ampie sedute, il PUSH HEAD slim strong 
è il prodotto giusto per soddisfare i clienti più esigenti.
Caratteristiche fondamentali sono la rotazione delle leve,

che compiono un movimento con un angolo di 45°,la stabilità nei
movimenti in apertura e chiusura e il sistema di sicurezza che
blocca il meccanismo nel caso in cui si presenti un ostacolo lungo
la corsa delle leve. Inoltre, il medesimo meccanismo di sicurezza, 
contribuisce a facilitare la chiusura del prodotto alleggerendo il
carico di lavoro sul motore. Ideale per una postura corretta, 
garantisce un supporto cervicale e il massimo del comfort.

Vuoto meccanismo 
di seduta consigliato

Vuoto Poggiatesta
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Motorized Load:15kgArmchairs Sofas WarrantyCycles:30.000180°-225°3,5 kg+/-500gr

PUSH HEADslim strong motorized
Code PE07190-XXX

More than 15 measures avaiable

Standard sizes (mm)

Headrest sizeSuggested size 
for the Seat

560

630

710

760

730

800

880

930

Optional

The producer reserves the right to modify, at any moment and without notice, the technical specification of its products

Benefit: The PUSH HEAD slim strong is the evolution
of the PUSH HEAD slim, a successful product thanks to its.
Perfect for furniture with deep seats, the PUSH HEAD
slim strong can satisfy also the most demanding customers.
Key features are: the rotation of the levers, which make
a movement of 45°, the stability in the opening and 

closing phase, and the safety system which blocks the 
mechanism in case of obstruction.
Furthermore, the safety system helps the closure of the
mechanism, lightening the load on the actuator.
Ideal for a correct posture and to grant the right cervical 
support, and the best comfort.

Suggested size 
for the Seat

Headrest size

45°
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