
Cicli:50.0004,7kg+/-500gr Portata:60Kg GaranziaManuale Poltrone Divani

Vuoto standard (mm)

600

700

800

Vuoto Schienale

SPORTBACK advanced 
manual Cod. PM07297-XXX

129°- 165°

Optional

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

MITICO evolution SWIVEL BACK

ACCESSORI

Benefit: Lo SPORTABACK advance manual è 
la versione avanzata dello omonimo SPORTBACK 
standard. L’aggiunta di una barra piegata conferisce 
maggiore resitenza e stabilità allo schienale all’interno 
dell’imbottito. Grazie ai cricchetti presenti nel telaio 
lo schienale può essere reclinato (129°-165°) con 
lo scopo di conferire diverse posizioni di comfort 
all’utente finale. La possibilità di scelta tra gli accessori 
MITICO evolution e SWIVEL BACK permettono di 
aggiungere ulteriori “movimenti” al prodotto: 

- Utilizzando il MITICO evolution infatti sarà possibile 
aumentare il piano di seduta.

- Utilizzando lo SWIVEL BACK invece, otre ad 
aumentare lo spazio di seduta come il mitico si 
ha la possibilità di ruotare lo schienale di 360° 
implementando l’imbottito di una nuova funzione 
inedita prima d’ora. 

SPORTBACK advanced con 
SWIVEL BACK

SPORTBACK advanced con 
MITICO evolution



Cycles:50.000Load:60Kg WarrantyManual Armchairs Sofas

Standard sizes (mm)

600

700

800

Backrest size

4,7kg+/-500gr

SPORTBACK advanced 
manual Code PM07297-XXX

129°- 165°

Optional

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

MITICO evolution SWIVEL BACK

ACCESSORIES

SPORTBACK advanced with 
SWIVEL BACK

SPORTBACK advanced with 
MITICO evolution

Benefit: The SPORTBACK advance manual is the 
advanced version of the standard one. There is a belt 
bar ensuring durability and stability of the backrest. 
The sofa joints in the frame allow you to customize 
the backrest angle of 36° (129°-165°).
The possibility of choosing between the MITICO 
evolution and SWIVEL BACK optional allows you to 
add further functionalities to the product:

- Using the MITICO evolution it’s possible to increase 
the seat.

- By using the SWIVEL BACK, in addition to a deeper 
seat, you can have a 360° rotation of the backrest.


