
Cicli:30.00015kg+/- 1kg Portata:150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

OPEN SPACEinvisible D.S.C. 
motorized Cod. PE06300-XXX

Posizioni:

Chiusa Full RelaxTV

Optional

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

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

520

650

730

800

880

FINITURE

ACCESSORI

POGGIATESTA

KD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

KIT
SOTTOPEDIERA

Benefit: Open space invisibile D.S.C. è un 
meccanismo ad alto contenuto innovativo. Progettato per 
essere completamente integrato con l’imbottito consente una
grande libertà nella scelta stilistica del prodotto finito. 
L’effetto invisibile ottenuto attraverso il fissaggio della pediera 
al centro del meccanismo consente al leveraggio della pediera di
non influire sulla linea del prodotto e di scomparire completamente

anche quando l’imbottito è aperto. La particolare chiusura della 
pediera, che rimane a circa 17° rispetto a terra, permette:
- di realizzare una tavoletta del flap più lunga rispetto ai  
  meccanismi standard, aumentando il comfort in “full relax”
- di progettare in imbottito dalle linee morbide.



Cicli:30.00020kg+/- 1kg Portata:200Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

OPEN SPACE invisible D.S.C.
reinforced motorized Cod. PE06700-XXXX

Vuoto

Vuoto standard (mm)

1200

Posizioni:

Optional

Chiusa Full Relax

Altre misure disponibili su richiesta

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

Benefit: Open space invisibile D.S.C. reinforced è un 
meccanismo ad alto contenuto innovativo. Progettato per 
essere completamente integrato con l’imbottito consente una
grande libertà nella scelta stilistica del prodotto finito. 
L’effetto invisibile ottenuto attraverso il fissaggio della pediera 
al centro del meccanismo consente al leveraggio della pediera di
non influire sulla linea del prodotto e di scomparire completamente
anche quando l’imbottito è aperto. La meccanica Open space
invisible D.S.C. reinforced è ideale per realizzare 

imbottiti a base aperta dalla seduta profonda e compatta. La 
particolare chiusura della pediera, che rimane a circa 17° rispetto 
a terra, permette:
- di realizzare una tavoletta del flap più lunga rispetto ai  
  meccanismi standard, aumentando il comfort in “full relax”
- di progettare in imbottito dalle linee morbide.
Grazie alla presenza della sottopediera, la materassina dell’imbottito
rimane tirata meglio in tutte le fasi del movimento della seduta.

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD



Cicli:30.00020kg+/- 1kg Portata:200Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

OPEN SPACE invisible D.S.C.
reinforced no sottopediera motorized Cod. PE06790-XXXX

Vuoto

Vuoto standard (mm)

1200

Posizioni:

Optional

Chiusa Full Relax

Altre misure disponibili su richiesta

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

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

Benefit: Open space invisibile D.S.C. reinforced è un 
meccanismo ad alto contenuto innovativo. Progettato per 
essere completamente integrato con l’imbottito consente una
grande libertà nella scelta stilistica del prodotto finito. 
L’effetto invisibile ottenuto attraverso il fissaggio della pediera 
al centro del meccanismo consente al leveraggio della pediera di
non influire sulla linea del prodotto e di scomparire completamente
anche quando l’imbottito è aperto. La meccanica Open space

invisible D.S.C. reinforced è ideale per realizzare imbottiti a 
base aperta dalla seduta profonda e compatta. La particolare chiusura 
della pediera, che rimane a circa 17° rispetto a terra, permette:
- di realizzare una tavoletta del flap più lunga rispetto ai  
  meccanismi standard, aumentando il comfort in “full relax”
- di progettare in imbottito dalle linee morbide.



Chiusa Full RelaxTV

open spaCeinvisible d.s.c. 
two ways motorized Cod. PE06530-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

Posizioni:

optional

Comfort

Cicli: 30.00018kg+/-1kg Portata: 150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone
e divani Attuatore:2

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

Benefit: In questa meccanica della famiglia open 
space la presenza di due motori consente di svincolare 
il funzionamento della pediera da quello dello schienale  
che si muovono così in maniera indipendente. 
Azionando gli attuatori si potrà scegliere se reclinare lo 

schienale o alzare la pediera oppure far muovere i due 
elementi contemporaneamente. Il risultato sono infinite 
possibilità di scelta nella posizione di relax desiderata. Le 
parti a vista della struttura possono essere impreziosite 
con svariate finiture su richiesta del cliente.

ACCESSORI

POGGIATESTA

KD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD



Cicli:30.00015kg+/- 1kg Portata:150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

OPEN SPACEinvisible D.S.C.  
motorized con sottopediera Cod. PE2850-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

Posizioni:

Chiusa Full RelaxTV

Optional

540

520

650

730

800

880

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

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

Benefit: Open space invisibile D.S.C. è un 
meccanismo ad alto contenuto innovativo. Progettato per 
essere completamente integrato con l’imbottito consente una
grande libertà nella scelta stilistica del prodotto finito. 
L’effetto invisibile ottenuto attraverso il fissaggio della pediera 
al centro del meccanismo consente al leveraggio della pediera di
non influire sulla linea del prodotto e di scomparire completamente
anche quando l’imbottito è aperto. La particolare chiusura della 

pediera, che rimane a circa 17° rispetto a terra, permette:
- di realizzare una tavoletta del flap più lunga rispetto ai  
  meccanismi standard, aumentando il comfort in “full relax”
- di progettare in imbottito dalle linee morbide.
Grazie alla presenza della sottopediera, la materassina dell’imbottito
rimane tirata meglio in tutte le fasi del movimento della seduta.


