
Cicli:30.0007kg+/-500gr Portata: 15kg GaranziaElettrica 180°- 223° Poltrone Divani

SPIN UPtotal back motorized
Cod. PE06635-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto meccanismo 
di seduta consigliato

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

Optional

Vuoto PoggiatestaVuoto Meccanismo
di seduta consigliato

501
611
691
761

Vuoto Poggiatesta

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

Benefit: Il poggiatesta elettrico SPIN UP total back
motorized presenta una struttura solida e resistente. La 
particolarità di questo prodotto è il perfetto connubio tra le 
caratteristiche di uno schienale e di un poggiatesta che lo 
rendono unico nel suo genere infatti, una volta fissato sul 
fusto e messo in funzione, spin up permette un aumento 
della superficie d’appogio dello schienale di 100 mm oltre 

ad una rotazione della parte finale del meccanismo di 43° 
(come un poggiatesta), che permettono al fruitore di trovare 
le condizioni perfette per una corretta postura cervicale, in
 tutte le posizioni. è dotato di un meccanismo di ritorno in
sicurezza che si blocca se incontra un ostacolo ma allo stesso
tempo permette di tornare in fase di chiusura rimosso 
l’impedimento, tutto in totale sicurezza.
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Cycles:30.0007kg+/-500gr Load: 15kg WarrantyMotorized Armchairs Sofas

Optional

SPIN UPtotal back motorized 
Code PE06635-XXX

180°- 223°
More than30 measures available

Suggested size
for the Seat

Standard sizes (mm)

Headrest size

Headrest sizeSuggested size
for the Seat

540

650

730

800

501
611
691
761

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

Benefit: The SPIN UP total back motorized electric
headrest has a solid and resistant structure. The 
peculiarity of this product is the perfect combination 
between the backrest features and the headrest once, 
in fact, once fixed on the frame, the spin up allows a 
100 mm increase of the support surface of the back in 

addition to a rotation of the final part of the mechanism 
of 43° (as a headrest), which allow the user to find the 
perfect conditions for a correct cervical posture, in all 
positions. It is equipped with a safety return mechanism 
that stops in case of an obstacle but at the same time 
allows the total closure once the obstacle is removed.
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