
facileevolution manual 
Cod. PM1970-XXX (con sottopediera)

Posizioni:

Optional

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

Cicli:50.000 GaranziaManuale Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto standard (mm)

Altre misure disponibili
9,5kg+/- 1kg

Chiusa TV Full Relax

520

545

560

640

800

Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs

Benefit: FACILE evolution manual è un meccanismo 
“entry level”, ideale per la realizzazione di poltrone e 
divani. Movimentare il prodotto è semplice, basterà infatti 
spingere indietro il peso del corpo sulla seduta per azionare 
il meccanismo e aprire la pediera, ottenendo così la posizione 
“TV”. Grazie al particolare movimento “push-back” inoltre, 
basterà spostare il peso del fruitore sullo schienale per inclinarlo 
e permettere al leveraggio del meccanismo, di far alzare la 

seduta per raggiungere la posizione “full relax”. Una vasta scelta 
di optional consentono al cliente di personalizzare ulteriormente 
le caratteristiche del meccanismo al fine di creare un imbottito 
unico nel suo genere. Grazie alla presenza della sottopediera, la 
materassina dell’imbottito rimane tirata meglio in tutte le fasi del 
movimento della seduta, oltre ad offire un maggior sostegno al 
polpaccio a pediera aperta.

CARTER
bARRA 

sTAbIlIzzATRICE kIT RoTAzIonE bAsI

fInITuRE pITCh pERnIkD

PRINCIPALI
ACCESSORI

poGGIATEsTA



facileevolution manual
Cod. PM2080-XXX (no sottopediera)

Posizioni:

Optional

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

Cicli:50.000 GaranziaManuale Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto standard (mm)

Altre misure disponibili
9,5kg+/- 1kg

520

545

560

640

800

Chiusa TV Full Relax

Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs

Benefit: FACILE evolution manual è un meccanismo 
“entry level”, ideale per la realizzazione di poltrone e divani. 
Movimentare il prodotto è semplice, basterà infatti spingere 
indietro il peso del corpo sulla seduta per azionare il meccanismo 
e aprire la pediera, ottenendo così la posizione “TV”. Grazie al 
particolare movimento “push-back” inoltre, basterà spostare 

il peso del fruitore sullo schienale per inclinarlo e permettere al 
leveraggio del meccanismo, di far alzare la seduta per raggiungere 
la posizione “full relax”. Una vasta scelta di optional consentono 
al cliente di personalizzare ulteriormente le caratteristiche del 
meccanismo al fine di creare un imbottito unico nel suo genere.

CARTER
bARRA 

sTAbIlIzzATRICE kIT RoTAzIonE bAsI PoGGIATEsTA

fInITuRE PITCh PERnI
kIT 

soTToPEDIERAkD

PRINCIPALI
ACCESSORI



FACILEevolution M1 motorized 

Cod. PE1980-XXX (con sottopediera)

Posizioni:

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

Cicli:30.000 GaranziaElettrica Poltrone Divani

Vuoto

Altre misure disponibili

Vuoto standard (mm)

12kg+/- 1kg

Optional

Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs

Full RelaxChiusa TV

520

545

560

640

800

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR
TELECOMANDI
FILO/WIRELESS

CONTROLLO DA
SMARTPHONE

Benefit: La meccanica della famiglia facile è perfetta per 
divani e poltrone dalle linee pulite e sottili. Con una struttura 
di base molto solida e compatta permette al designer ampie 
possibilità  di scelta nella forma del prodotto finito; un 
attuatore regola il movimento del meccanismo da chiuso, 
tv a relax. Il design delle leve minimal e lineare rende il 
movimento del meccanismo scorrevole al fine di migliorare il 

comfort dell’imbottito. Grazie alla presenza della sottopediera, la 
materassina dell’imbottito rimane tirata meglio in tutte le fasi del 
movimento della seduta, oltre ad offrire un maggior sostegno al 
polpaccio a pediera aperta.  I numerosi optional rendono questo 
articolo personalizzabile: da perni, basi, pulsantiere al fine di 
soddisfare le esigenze più ricercate dei nostri clienti.

POGGIATESTA



FACILEevolution M1 motorized
Cod. PE2150-XXX (no sottopediera)

Posizioni:

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

Cicli:30.000 GaranziaElettrica Poltrone Divani

Vuoto

520

545

560

640

800

Altre misure disponibili

Vuoto standard (mm)

12kg+/- 1kg

Optional

Full RelaxChiusa TV

Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR
TELECOMANDI
FILO/WIRELESS

CONTROLLO DA
SMARTPHONE

PRINCIPALI
ACCESSORI

CARTER

FINITUREKD

BARRA 
STABILIZZATRICE

PITCH

KIT ROTAZIONE BASI PERNI

KIT 
SOTTOPEDIERA

POGGIATESTA

Benefit: La meccanica della famiglia facile è perfetta per 
divani e poltrone dalle linee pulite e sottili. Con una struttura 
di base molto solida e compatta permette al designer ampie 
possibilità  di scelta nella forma del prodotto finito; un 
attuatore regola il movimento del meccanismo da chiuso, tv 

a relax. Il design delle leve minimal e lineare rende il movimento 
del meccanismo scorrevole al fine di migliorare il comfort 
dell’imbottito. I numerosi optional rendono questo articolo 
personalizzabile: da perni, basi, pulsantiere al fine di soddisfare le 
esigenze più ricercate dei nostri clienti.



FACILE independent M2 motorized
Cod. PE2130-XXX (con sottopediera)

Posizioni:

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

Cicli:30.000 GaranziaElettrica Poltrone Divani

Vuoto

520

545

560

640

720

Altre misure disponibili

Vuoto standard (mm)

14,5kg+/- 1kg

Optional

Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR
TELECOMANDI
FILO/WIRELESS

CONTROLLO DA
SMARTPHONE

Benefit: La meccanica Facile independent M2 con 
sottopediera della serie faciLe è perfetta per divani e poltrone 
dalle linee pulite e sottili. con una struttura di base molto 
solida e compatta permette al designer ampie possibilità  di 
scelta nella forma del prodotto finito; due attuatori regolano 
il movimento indipendente dello schienale e della seduta del 
meccanismo da chiuso, tv, comfort a relax. il design delle leve 

minimal e lineare rende il movimento del meccanismo scorrevole al 
fine di migliorare il comfort dell’imbottito. Grazie alla presenza della 
sottopediera, la materassina dell’imbottito rimane tirata meglio in 
tutte le fasi del movimento della seduta, oltre ad offire un maggior 
sostegno al polpaccio a pediera aperta. i numerosi optional rendono 
questo articolo personalizzabile: da perni, basi, pulsantiere al fine di 
soddisfare le esigenze più ricercate dei nostri clienti.

PRINCIPALI
ACCESSORI

CARTER

FINITUREKD

BARRA 
STABILIZZATRICE

PITCH

KIT ROTAZIONE BASI PERNI

POGGIATESTA



FACILE independent M2 motorized
Cod. PE2195-XXX (no sottopediera)

Posizioni:

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

Cicli:30.000 GaranziaElettrica Poltrone Divani

Vuoto

Altre misure disponibili

Vuoto standard (mm)

14,5kg+/- 1kg

Optional

520

545

560

640

720

Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR
TELECOMANDI
FILO/WIRELESS

CONTROLLO DA
SMARTPHONE

Benefit: La meccanica Facile independent M2 senza 
sottopediera della serie faciLe è perfetta per divani e poltrone 
dalle linee pulite e sottili. con una struttura di base molto 
solida e compatta permette al designer ampie possibilità  
di scelta nella forma del prodotto finito; due attuatore 
regolano il movimento indipendente dello schienale e della 

seduta del meccanismo da chiuso, tv, comfort a relax. il design 
delle leve minimal e lineare rende il movimento del meccanismo 
scorrevole al fine di migliorare il comfort dell’imbottito.i numerosi 
optional rendono questo articolo personalizzabile: da perni, basi, 
pulsantiere al fine di soddisfare le esigenze più ricercate dei nostri 
clienti.

PRINCIPALI
ACCESSORI

CARTER

FINITUREKD

BARRA 
STABILIZZATRICE

PITCH

KIT ROTAZIONE BASI PERNI

KIT 
SOTTOPEDIERA

POGGIATESTA



facileevolution smart manual
Cod. PM2700-XXX (con sottopediera)

Posizioni:

Optional

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

Cicli:50.000 GaranziaManuale Poltrone Divani

Vuoto

520

545

560

640

800

Vuoto standard (mm)

Altre misure disponibili
9,5kg+/- 1kg Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs

Chiusa TV Full Relax

CARTER
bARRA 

sTAbIlIzzATRICE kIT RoTAzIonE bAsI

fInITuRE pITCh pERnIkD

Benefit: FACILE evolution smart manual è un meccanismo 
“entry level”, ideale per la realizzazione di poltrone e divani. 
Movimentare il prodotto è semplice, basterà infatti spingere 
indietro il peso del corpo sulla seduta per azionare il meccanismo 
e aprire la pediera, ottenendo così la posizione “TV”. Grazie al 
particolare movimento “push-back” inoltre, basterà spostare 
il peso del fruitore sullo schienale per inclinarlo e permettere 
al leveraggio del meccanismo, di far alzare la seduta per 
raggiungere la posizione “full relax”. Una vasta scelta di 

optional consentono al cliente di personalizzare ulteriormente 
le caratteristiche del meccanismo al fine di creare un imbottito 
unico nel suo genere. Grazie alla presenza della sottopediera, la 
materassina dell’imbottito rimane tirata meglio in tutte le fasi del 
movimento della seduta, oltre ad offire un maggior sostegno al 
polpaccio a pediera aperta. La meccanica Facile evolution smart 
manual ha una pediera più corta (no flap) ottenendo un prodotto 
dagli ingombri più ridotti senza dover rinunciare alla comodità di un 
meccanismo recliner.

PRINCIPALI
ACCESSORI

poggIATEsTA



FACILE evolution smart  manual
Cod. PM2710-XXX (no sottopediera)

Posizioni:

Optional

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

Cicli:50.000 GaranziaManuale Poltrone Divani

Vuoto

520

545

560

640

800

Vuoto standard (mm)

Altre misure disponibili
9,5kg+/- 1kg Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs

Chiusa TV Full Relax

CARTER
bARRA 

sTAbilizzATRiCE kiT RoTAzionE bAsi

finiTuRE piTCh pERni
kiT 

soTTopEdiERAkd

Benefit: FACILE evolution smart manual è un 
meccanismo “entry level”, ideale per la realizzazione di poltrone 
e divani. Movimentare il prodotto è semplice, basterà infatti 
spingere indietro il peso del corpo sulla seduta per azionare 
il meccanismo e aprire la pediera, ottenendo così la posizione 
“TV”. Grazie al particolare movimento “push-back” inoltre, 
basterà spostare il peso del fruitore sullo schienale per inclinarlo 
e permettere al leveraggio del meccanismo, di far alzare la 

seduta per raggiungere la posizione “full relax”. Una vasta scelta 
di optional consentono al cliente di personalizzare ulteriormente le 
caratteristiche del meccanismo al fine di creare un imbottito unico 
nel suo genere. La meccanica Facile evolution smart manual ha una 
pediera più corta (no flap) ottenendo un prodotto dagli ingombri 
più ridotti senza dover rinunciare alla comodità di un meccanismo 
recliner.

PRINCIPALI
ACCESSORI

poGGiATEsTA



FACILEhybrid motorized
Cod. PE07175-XXX (no sottopediera)

Posizioni:

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

Cicli:30.000 GaranziaElettrica Poltrone Divani

Vuoto

12kg+/- 1kg

Optional

520

Misure standard (mm)

Chiusa

Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR
TELECOMANDI
FILO/WIRELESS

CONTROLLO DA
SMARTPHONE

Benefit: facile hybrid motorized è ideata per essere 
inserita nelle poltrone da cinema; l’apertura non completa 
della pediera permette di mantenere un ingombro ridotto, 
senza rinunciare al comfort. Con una struttura di base molto 
solida e compatta permette al designer ampie possibilità  di 
scelta nella forma del prodotto finito; un attuatore regola il 

movimento del meccanismo da chiuso a tv. Il design delle leve 
minimal e lineare rende il movimento del meccanismo scorrevole 
al fine di migliorare il comfort dell’imbottito. I numerosi optional 
rendono questo articolo personalizzabile: da perni, basi, 
pulsantiere al fine di soddisfare le esigenze più ricercate dei nostri 
clienti.

PRINCIPALI
ACCESSORI

CARTER

FINITUREKD

BARRA 
STABILIZZATRICE

PITCH

KIT ROTAZIONE BASI PERNI



FACILE independent special motorized
Cod. PE07480-XXX (no sottopediera)

Posizioni:

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

Cicli:30.000 GaranziaElettrica Poltrone Divani

Vuoto

17kg+/- 1kg

Optional

530

Misure standard (mm)

Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR
TELECOMANDI
FILO/WIRELESS

CONTROLLO DA
SMARTPHONE

Benefit: FACILE independent special motorized è perfetta 
per poltrone dalle linee pulite e sottili. Questo modello, in 
particolare, viene montato su base e perno in quanto non è 
predisposto per un bracciolo portante; ma è comunque possibile, 
installare un bracciolo per migliorarne il comfort e il design. Grazie 
alla struttura di base molto solida e compatta, permette al designer 
ampie possibilità di scelta nella forma del prodotto finito. Due 

attuatori regolano il movimento indipendente dello schienale e della 
seduta del meccanismo: da chiuso, tv, comfort a relax. Il design delle 
leve minimal e lineare rende il movimento del meccanismo scorrevole al 
fine di migliorare il comfort dell’imbottito.I numerosi optional rendono 
questo articolo personalizzabile: da perni, basi, pulsantiere al fine di 
soddisfare le esigenze più ricercate dei nostri clienti.

PRINCIPALI
ACCESSORI

CARTER

FINITUREKD

BARRA 
STABILIZZATRICE

BASI PERNI
KIT 

SOTTOPEDIERA

POGGIATESTA


