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Vuoto standard (mm)

Optional

600

700

800

Vuoto Schienale

SPORTBACK standard manual
Cod. PM07334-XXX

129°-165°

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

Benefit: Lo SPORTABACK standard manual è uno 
schienale innovativo dalla grande duttilità. Le diverse 
personalizzazioni lo rendono unico nel suo genere 
infatti, alla funzione di schienale può essere aggiunta 
anche la funzione di poggiatesta (SPORTBACK 
premium manual), e la scelta degli accessori, tra 
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. 

Inoltre, la presenza di cricchetti nel telaio permettono 
di personalizzare l’inclinazione dello schienale di 36° 
(129°-165°).

SPORTBACK standard con 
SWIVEL BACK

SPORTBACK standard con 
MITICO evolution

MITICO evolution SWIVEL BACK

ACCESSORI
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SPORTBACK standard manual
Code PM07334-XXX

129°-165°

Standard sizes (mm)

600

700

800

Backrest size

3kg+/-500gr

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 standard with 
SWIVEL BACK

SPORTBACK standard with 
MITICO evolution

Benefit: The SPORTABACK standard manual is an 
innovative backrest characterized by versatility of use. 
The different customizations make it unique, in fact, 
in addition to the backrest function, you can add the 
headrest (SPORTBACK premium manual).
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.
In addition, the sofa joints in the frame allow you to 
customize the backrest angle of 36° (129°-165°).


