
SUITEcompact bi-power motorized
Cod. PE06075-XXX

Vuoto

Vuoto standard (mm)

Posizioni:

Chiusa Full RelaxTV

Optional

600

700

800

900

1200Cicli: 30.00015kg+/-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: Nella versione bi-power, la meccanica 
Suite dispone di due attuatori che ne aumentano la 
stabilità. evoluzione della famiglia Spazio, si tratta di una 
meccanica innovativa perché la pediera è in grado di 
sollevarsi ancora di più: ben nove centimetri rispetto alle 
precedenti versioni. Questo aspetto aggiunto alla caratteristica 
“compact”, fa sì che il meccanismo sia perfetto per realizzare 

imbottiti con un maggior livello di comfort anche nelle 
sedute potendo sfruttare il vuoto centrale dovuto all’assenza 
dell’attuatore al centro, il tutto a base aperta fino a 15 
centimetri. il piano di seduta è più vicino a terra (rispetto 
alla meccanica standard), il che permette la realizzazione 
di un imbottito dalla linea più bassa. Le parti a vista possono 
essere impreziosite con svariate finiture.

CARTER

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPODCOMFORT MAxx



Cicli:30.00014,5kg+/-1kg Portata: 150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

Suitecompact ext. footrest motorized
Cod. PE06240-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

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

Benefit: Con SUITE compact ext. footrest l’esperienza 
di relax è ancora più completa. Evoluzione della famiglia 
SPAZIO, la meccanica è innovativa perché la pediera è in grado 
di sollevarsi ancora di più: ben nove centimetri rispetto alle 
precedenti versioni. Inoltre, grazie alla presenza di un flap 
rivisitato, la zona della pediera risulta essere più lunga. Questa 
particolarità fa sì che in chiusura, essa non resti parallela al 

pavimento ma a circa 20°. Grazie a queste caratteristiche, il 
prototipista ha la possibilità di  progettare una tavoletta del flap 
ancora più lunga per dare maggiore sostegno alle gambe in 
apertura. SUITE compact ext. footrest è perfetta per realizzare 
imbottiti dalla seduta più compatta, con un maggior livello di 
comfort, il tutto a base aperta fino a 15 centimetri. Le parti a vista 
possono essere impreziosite con svariate finiture.

CARTER

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD



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

SUITEcompact motorized 
Cod. PE05410-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

Posizioni:

Optional

Chiusa Full Relax

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

CARTER

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

Benefit: Con la meccanica Suite compact l’esperienza 
di relax è ancora più completa. evoluzione della famiglia 
Spazio, la meccanica è innovativa perché la pediera è 
in grado di sollevarsi ancora di più: ben nove centimetri 
rispetto alle precedenti versioni. Questo aspetto, fa sì che 
il meccanismo sia perfetto per realizzare imbottiti con un 

maggior livello di comfort, il tutto a base aperta fino a 15 
centimetri. Grazie alla caratteristica “compact” il piano 
di seduta è più vicino a terra (rispetto alla meccanica 
standard), il che permette la realizzazione di un imbottito 
dalla linea più bassa. Le parti a vista possono essere 
impreziosite con svariate finiture.  



Cicli: 30.00017kg+/- 1kg Portata: 200Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

SUITEcompact reinforced motorized 
Cod. PE07100-XXXX

Posizioni:

Chiusa Full RelaxTV

Optional

Altre misure disponibili su richiesta

Vuoto

1200
Vuoto standard (mm)

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

CARTER

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

Benefit: SUITE compact reinforced motorized, dalla 
struttura solida e funzionale. Evoluzione della famiglia 
SpazIo, la meccanica è innovativa perché la pediera è in 
grado di sollevarsi ancora di più: ben nove centimetri rispetto 
alle precedenti versioni. progettata per le sedute più spaziose 
è dotata di barre rinforzate che rendono la struttura più 
resistente. Questo meccanismo è perfetto per realizzare 

imbottiti dalla seduta più compatta e profonda con un maggior 
livello di comfort. Infinite posizioni di relax con la semplice 
regolazione elettrica, il tutto a filo muro. Le parti a vista, su 
richiesta del cliente, possono essere impreziosite con svariate 
finiture.



Cicli:30.00014.5kg+/-1kg Portata:150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

SUITEcuore compact ext footrest motorized
Cod. PE07070-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

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

(cuore)

Benefit: Attraverso il meccanismo SUITE cuore 
compact extra footrest motorized l’esperienza di relax 
è ancora più completa. Struttura compatta e resistente 
ideale per imbottiti dal design contemporaneo. 
In posizione relax essa è in grado di sollevare le gambe 
ancora più in alto rispetto alle sue omonime, raggiungendo 
la “posizione cuore”: questa particolare posizione è il 
frutto di studi approfonditi che hanno evidenziato che, 

grazie all’allineamento “gambe/cuore”, la sensazione di 
relax venga amplificata. Questo aspetto, aggiunto alla 
presenza di un flap rivisitato che rende la pediera più 
lunga, fa sì che il meccanismo sia perfetto per realizzare 
imbottiti che garantiscono un alto livello di comfort, il 
tutto a base aperta fino a 15 centimetri. Le parti a vista 
possono essere impreziosite con svariate finiture.

CARTER

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD



sUITE D.S.C. ext. footrest motorized 
Cod. PE07450-XXX

Optional

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

Vuoto

Cicli:30.00015kg+/-1kg

Posizioni:

Chiusa Full Relax

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

0-Wall Poltrone Divani

Benefit: Con la meccanica Suite D.S.C. ext. footrest 
l’esperienza di relax è ancora più completa. evoluzione 
della famiglia Spazio, la meccanica è innovativa perché 
la pediera è in grado di sollevarsi ancora di più: ben nove
centimetri rispetto alle precedenti versioni. Questo aspetto 
aggiunto alla presenza di un flap rivisitato, rende la pediera 
più lunga. La particolarità di questa pediera fa sì che in 

chiusura, questa non resti parallela al pavimento, ma a circa 20°. 
Questo permette al prototipista di fare una tavoletta del flap 
ancora più lunga per avere più sostegno della gamba in apertura. 
Questo meccanismo è perfetto per realizzare imbottiti dalla 
seduta più compatta e profonda con un maggior livello di comfort, 
il tutto a base aperta fino a 15 centimetri. Le parti a vista 
possono essere impreziosite con svariate finiture.

SISTEMI DI
CONTROLLO

TELECOMANDI

PIASTRE

TOUCH SENSOR
CONTROLLO 
IPAD/IPOD

INCASSO

KIT
ELETTRICI

ATTUATORI

ALIMENTATORI E 
BATTERIE

SPINE E 
PROLUNgHE

ACCESSORI

CARTER

KD FINITURE

POggIATESTA



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

SUITEd.s.c. motorized
Cod. PE06270-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

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

CARTER

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

Benefit: SUITE D.S.C. è ideale per realizzare imbottiti 
dalla seduta più compatta e profonda regalando al fruitore 
un’esperienza di relax unica. Evoluzione della famiglia 
SPAZIO, la meccanica è innovativa perché la pediera è 
in grado di sollevarsi ancora di più: ben nove centimetri 
rispetto alle precedenti versioni. Grazie alla caratteristica 
D.S.C l’imbottito presenta un piano di seduta più lungo 
rispetto alla versione standard; inoltre è perfetta per 

realizzare sedute compatte, con un maggior livello di comfort. 
Lo spessore di ganascia ridotto, concede una grande libertà 
in fase di scelta del design del prodotto finito. La regolazione 
elettrica consente infinite posizioni di relax. Una vasta scelta di 
finiture permettono il cliente di personalizzare ulteriormente il 
design del meccanismo al fine di creare un imbottito unico nel 
suo genere.







Cicli:30.00018kg+/- 1kg Portata: 150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

SUITEinvisible advance extra leg motorized
Cod. PE06970-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

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

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

Benefit: SUITE invisible advanced extra leg è un meccanismo 
ad alto contenuto innovativo infatti, vi sono stati inseriti dei pistoni 
a gas per avere un maggiore sostegno della pediera rispetto alle 
meccaniche STD. Movimentare il prodotto è semplice, basterà infatti 
azionare il motore: il piano di seduta si abbasserà e si inclinerà 
mantenendo la pediera chiusa, per poi raggiungere la posizione 
tv alzando le gambe con l’ausilio dei pistoni. Una volta raggiunta 
quest’ultima, continuando a movimentare il meccanismo, si 
raggiunge la posizione “full-relax”; aumentando esponenzialmente 
il comfort e trasformando completamente il prodotto finito 

sia nell’estetica, sia nella fruibilità. Il controllo motorizzato del 
meccanismo permette al fruitore di trovare la posizione di comfort 
ideale, a seconda delle proprie esigenze. La particolarità di questa 
pediera è che è ancora più lunga rispetto alle standard, e questo 
comporta, un maggior sostegno della gamba in apertura. L’effetto 
invisibile si ottiene attraverso il fissaggio della pediera al centro e non 
più ai lati. Questo consente alla meccanica di non influire sulla linea del 
prodotto e di scomparire completamente anche quando l’imbottito è 
aperto, mantenendo un design pulito e all’avanguardia.



Cicli:30.00018kg+/-1kg Portata:150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

SUITEinvisible advance motorized 
Cod. PE06425-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

Posizioni:

Optional

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: SUITE invisible advanced è un meccanismo ad 
alto contenuto innovativo infatti, vi sono stati inseriti dei pistoni 
a gas per avere un maggiore sostegno della pediera rispetto alle 
meccaniche STD. L’inserimento del pistone rende il meccanismo 
unico nel suo genere. Movimentare il prodotto è semplice, basterà 
infatti azionare il motore: il piano di seduta si abbasserà e si 
inclinerà mantenendo la pediera chiusa, per poi raggiungere 
la posizione tv alzando le gambe con l’ausilio dei pistoni. Una 
volta raggiunta quest’ultima, continuando a movimentare il 

meccanismo, si raggiunge la posizione “full-relax”; aumentando 
esponenzialmente il comfort e trasformando completamente il prodotto 
finito sia nell’estetica, sia nella fruibilità. Il controllo motorizzato del 
meccanismo permette al fruitore di trovare la posizione di comfort 
ideale, a seconda delle proprie esigenze. L’effetto invisibile si ottiene 
attraverso il fissaggio della pediera al centro e non più ai lati. Questo 
consente alla meccanica di non influire sulla linea del prodotto e di 
scomparire completamente anche quando l’imbottito è aperto, 
mantenendo un design pulito e all’avanguardia.



Cicli:30.00017kg+/- 1kg Portata:150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

suiteinvisible D.S.C. motorized 
Cod. PE5490-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

Posizioni:

Chiusa Full RelaxtV

Optional

Comfort

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

Benefit: Il meccanismo della serie SUITE invisible 
D.S.C. è ad alto contenuto innovativo. Pensato per
essere completamente integrato con l’imbottito, 
consente una grande libertà nella scelta del design 
e dell’estetica del prodotto finito. L’effetto invisibile 

si ottiene attraverso il fissaggio della pediera al centro 
e non più ai lati. Questo consente alla meccanica 
di non influire sulla linea del prodotto finito e di 
scomparire completamente anche quando l’imbottito 
è aperto.

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD





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

SUITE motorized
Cod. PE5400-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

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

Benefit: Con Suite motorized, l’esperienza di relax 
è ancora più completa. evoluzione della famiglia Spazio, 
la meccanica è innovativa perché la pediera è in grado di 
sollevarsi ancora di più: ben nove centimetri rispetto alle 
precedenti versioni. Nonostante questo aspetto, il tiraggio 
della materassina (tra la seduta e la pediera), e le forature 

di attacco del fusto, restano invariate rispetto alla meccanica 
Spazio; rendendo così le due completamente intercambiabili. 
una vasta scelta di finiture consentono al cliente di personalizzare 
ulteriormente il design del meccanismo al fine di creare un 
imbottito unico nel suo genere.

CARTER

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

SUITEreinforced motorized 
Cod. PE5355-XXXX

Posizioni:

Chiusa Full RelaxTV

Optional

1200

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: Con SUITE reinforced, l’esperienza di relax 
è ancora più completa. Evoluzione della famiglia SpazIo, la 
meccanica è innovativa perché la pediera è in grado di
sollevarsi ancora di più: ben nove centimetri rispetto alle 
precedenti versioni. Nonostante questo aspetto, il tiraggio
della materassina (tra la seduta e la pediera), e le forature
di attacco del fusto, restano invariate rispetto alla meccanica 

SpazIo; rendendo così le due completamente intercambiabili. 
progettata per le sedute più spaziose è dotata di barre rinforzate 
che rendono la struttura più resistente. Infinite posizioni di relax 
con la semplice regolazione elettrica, il tutto a filo muro. In 
questo modello, su richiesta del cliente, le parti a vista della 
struttura possono essere impreziosite con svariate finiture al 
fine di creare un imbottito unico nel suo genere.

CARTER

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD



Cicli:30.000Portata: 150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

SUITEslim motorized 
Cod. PE06210-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

Posizioni:

Optional

7,2kg+/-1kg

Chiusa

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

Benefit: SUITE slim è semplice ed essenziale.
Evoluzione della famiglia SpazIo, può essere 
regolata elettronicamente su diverse posizioni 
ottenendo una comoda postura di riposo per 
le gambe. Questa meccanica è pensata per 
imbottiti a seduta fissa, in quanto muovendo la 

pediera, le posizioni della seduta e dello schienale 
rimarranno invariate. Una vasta scelta di 
finiture consentono al cliente di personalizzare 
ulteriormente il design del meccanismo al fine 
di creare un imbottito unico nel suo genere.

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITURE

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD



Cicli:30.0007,2 kg+/- 1kg Portata: 150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

suiteslim smart motorized 
Cod. PE06485-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

Posizioni:

Optional

Chiusa

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

Benefit: SUITE slim smart è semplice ed essenziale. 
Evoluzione della famiglia SpazIo, può essere regolata 
elettronicamente su diverse posizioni. Gli ingombri 
ridotti della  pediera la rendono adatta per gli spazi 
più contenuti pur mantenendo una comoda postura 
di riposo per le gambe. Questa meccanica è pensata 

per imbottiti a seduta fissa, in quanto muovendo la 
pediera, le posizioni della seduta e dello schienale 
rimarranno invariate. Una vasta scelta di finiture consentono 
al cliente di personalizzare ulteriormente il design del 
meccanismo al fine di creare un imbottito unico nel suo 
genere.

ACCESSORI

fInIture

KIT 
ELETTRICI

SPIne e 
PrOLunGHe

AttuAtOrI

ALIMentAtOrI
e BAtterIe

SISTEMI DI
CONTROLLO

InCASSO PIAStre

tOuCH SenSOr teLeCOMAnDI
COntrOLLO
IPAD/IPOD

POGGIAteStA



Cicli:30.00014 kg+/- 1kg Portata: 150Kg GaranziaElettrica 0-Wall Poltrone Divani

suitesmart motorized 
Cod. PE07410-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

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

Benefit: SUITE smart motorized è semplice ed essenziale. 
Evoluzione della famiglia SpazIo, la meccanica è innovativa 
perché la pediera è in grado di sollevarsi ancora di più: ben nove 
centimetri rispetto alle precedenti versioni. Nonostante 
questo aspetto, il tiraggio della materassina (tra la seduta e la 
pediera), e le forature di attacco del fusto, restano invariate rispetto 
alla meccanica SpazIo; rendendo così le due completamente 

intercambiabili. Un attuatore permette di raggiungere infinite 
posizioni di relax: dalla chiusa alla tv fino alla full relax, tutte le 
posizioni sono “zero wall”. Gli ingombri ridotti della pediera la 
rendono adatta per gli spazi più contenuti pur mantenendo 
una comoda postura di riposo per le gambe. Diverse finiture 
delle parti a vista possono essere personalizzate. La meccanica 
smart SUITE è disponibile solo nella versione elettrica.

CARTER

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD



SUITEtwo ways motorized 
Cod. PE06065-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

Posizioni:

Optional

Cicli: 30.00017kg+/-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

CARTER

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

Benefit: La presenza di due motori, elemento 
distintivo della versione two ways, 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.



Cicli:30.00017kg+/-1kg Portata:150Kg GaranziaElettrica 0-Wall
Poltrone e

 divani

suitetwo ways smart motorized
Cod. PE07260-XXX

Oltre 30 misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

Posizioni:

Optional

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

Attuatore:2

Benefit: La presenza di due motori, elemento distintivo
della versione two ways, 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. Gli ingombri ridotti della pediera la rendono 
adatta per gli spazi più contenuti, mantenendo comunque 
una comoda postura di riposo per le gambe. Le parti a vista 
del prodotto possono essere impreziosite con svariate finiture 
su richiesta del cliente.

CARTER

ACCESSORI

POGGIATESTA

FINITUREKD

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD


