
SCORPION manual
Cod. PM07031-XXX

Cicli:50.0007kg+/- 1kg Portata:150Kg GaranziaManuale 270mm Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

500
600
700

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

880

880

880

Optional

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

Benefit: SCORPION manual è un prodotto innovativo 
che unisce le caratteristiche di una meccanica relax a 
quelle di uno schienale. La semplicità d’uso e l’eleganza 
del movimento rendono questo meccanismo un’opera 
d’arte in movimento. Per azionarlo basta spostare l’azione
del peso del fruitore indietro in modo da far scattare il 

meccanismo di sincronizzazione che permette l’apertura
contemporanea della pediera e dello schienale, aumentando
la profondità di seduta di 270mm in tutta comodità, 
trasformando completamente il prodotto finito.
SCORPION manual è il prodotto ideale nella progettazione
di imbottiti a base chiusa.

270 mm

CARTER

ACCESSORI

FINITURE



SCORPION motorized
Cod. PE07031-XXX

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

500
600
700

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

880

880

880Cicli:30.0008kg+/- 1kg Portata:150Kg GaranziaElettrica 270mm Poltrone Divani

Optional

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

Benefit: SCORPION motorized è prodotto innovativo 
che unisce le caratteristiche di una meccanica relax a quelle 
di uno schienale. La semplicità d’uso e l’eleganza del 
movimento rendono questo meccanismo un’opera d’arte. 
Il movimento motorizzato sincronizzato tra meccanica 
e schienale, una volta azionato, aumenta la profondità 
di seduta di 270mm, trasformando completamente il

prodotto finito. La versione motorizzata inoltre permette al 
fruitore di scegliere il posizionamento del meccanismo in 
azione assecondando le esigenze di comfort durante tutto 
l’arco del movimento del prodotto.
SCORPION motorized è il prodotto ideale nella 
realizzazione di imbottiti a base chiusa.

275 mm

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

CARTER

ACCESSORI

FINITURE



SCORPION open base manual
Cod. PM08005-XXX

Cicli:50.0008kg+/- 1kg Portata:150Kg GaranziaManuale 270mm Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

500
600
700

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

880

880

880

Optional

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

Benefit: SCORPION open base manual è un 
prodotto innovativo che unisce le caratteristiche di una
meccanica a quelle di uno schienale. Rispetto alle varianti
appartenenti alla stessa famiglia, il modello open base
si differenzia nel design e nella funzionalità delle leve
pediera che permettono, attraverso la presenza del flap,
di inserire una sottopediera che rimane nascosta quando
il meccanismo è chiuso, per poi apparire durante 
l’apertura con lo scopo di aumentare ulteriormente lo
spazio e il comfort dedicato alla zona della pediera,

oltre ad offrire uno spunto per personalizzare ulteriormente
il design finale dell’imbottito. Come per tutte le meccaniche
manual, per azionare il meccanismo basta spostare l’azione
del peso del fruitore indietro in modo da far scattare il 
meccanismo di sincronizzazione che permette l’apertura
contemporanea della pediera e dello schienale, aumentando
la profondità di seduta di 270mm. SCORPION open 
base manual è il prodotto indicato nella creazione di 
imbottiti a base aperta.

ACCESSORI

FINITURE

270 mm



SCORPION open base motorized
Cod. PE08005-XXX

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

500
600
700

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

880

880

880Cicli:30.0009kg+/- 1kg Portata:150Kg GaranziaElettrica 270mm Poltrone Divani

Optional

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

Benefit: SCORPION open base motorized è 
prodotto innovativo che unisce le caratteristiche di una
meccanica a quelle di uno schienale. Rispetto alle varianti
appartenenti alla stessa famiglia, il modello open base
si differenzia nel design e nella funzionalità delle leve
pediera che permettono, attraverso la presenza del flap,
di inserire una sottopediera che rimane nascosta quando
il meccanismo è chiuso, per poi apparire durante l’apertura
con lo scopo di aumentare ulteriormente lo spazio e il 

comfort dedicato alla zona della pediera, oltre ad offrire
uno spunto per personalizzare ulteriormente il design 
finale dell’imbottito. 
Il movimento motorizzato sincronizzato tra meccanica e 
schienale, una volta azionato, aumenta la profondità di 
seduta di 270mm.
SCORPION open base motorized è il prodotto 
indicato nella creazione di imbottiti a base aperta.

270 mm

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

ACCESSORI

FINITURE



SCORPION open base smart manual
Cod. PM08015-XXX

Cicli:50.0007kg+/- 1kg Portata:150Kg GaranziaManuale 270mm Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

500
600
700

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

880

880

880

Optional

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

Benefit: SCORPION open base smart manual è la
versione “semplificata” dell’omonima SCORPION open
base manual. Il risultato è un prodotto che unisce le
caratteristiche fondamentali della famiglia Scorpion e delle
stesse, in versione open base, dedicate ad un pubblico 
meno esigente. La caratteristica fondamentale che distingue
la open base smart dalla sua omonima è la mancanza del
flap, con il risultato di avere un imbottito finito caratterizzato 
da uno “spazio pediera standard”, lasciando inalterata

la possibilità di creare un imbottito a base aperta. 
Per azionare il prodotto, basta spostare l’azione del peso del 
fruitore indietro in modo da far scattare il meccanismo di
sincronizzazione manuale che permette l’apertura 
contemporaneadella pediera e dello schienale, aumentando
la profondità di seduta di 270mm. 
Come suggerito dal nome, SCORPION open base smart 
manual è il prodotto ideale nella progettazione di imbottiti a 
base aperta.

ACCESSORI

FINITURE

270 mm



SCORPION open base smart motorized
Cod. PE08015-XXX

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

500
600
700

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

880

880

880Cicli:30.0008kg+/- 1kg Portata:150Kg GaranziaElettrica 270mm Poltrone Divani

Optional

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

Benefit: SCORPION open base smart motorized 
è la versione “semplificata” dell’omonima SCORPION 
open base motorized. Il risultato è un prodotto che unisce
le caratteristiche fondamentali della famiglia Scorpion e
delle stesse, in versione open base, dedicate ad un pubblico
meno esigente. La caratteristica fondamentale che
distingue la open base smart dalla sua omonima è la
mancanza del flap, con il risultato di avere un imbottito

finito caratterizzato da uno “spazio pediera standard”, 
lasciando inalterata la possibilità di creare un imbottito 
a base aperta. Il movimento motorizzato sincronizzato 
tra meccanica e schienale, una volta azionato, aumenta la
profondità di seduta di 270 mm, trasformando completamente
il prodotto finito. Come suggerito dal nome, SCORPION
open base smart motorized è il prodotto ideale nella 
progettazione di imbottiti a base aperta.

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

270 mm

ACCESSORI

FINITURE



SCORPION recliner manual
Cod. PM07524-XXX

Cicli:50.0007kg+/- 1kg Portata:150Kg GaranziaManuale 270mm Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

500
600
700

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

880

880

880

Optional

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

Benefit: SCORPION recliner manual è l’evoluzione
dell’omonimo meccanismo SCORPION manual. 
La peculiarità di questo meccanismo è quello di unire
le caratteristiche di una meccanica a quelle di uno schienale.
L’estrema semplicità d’uso e l’eleganza del movimento 
rendono unico il suo utilizzo. Per azionarlo basta spostare
l’azione del peso del fruitore indietro in modo da far
scattare il meccanismo di sincronizzazione che permette

l’apertura contemporanea della pediera e dello schienale
che, a differenza della SCORPION manual, si reclina di ben
10° (funzione recliner), aumentando la profondità di seduta
di 270mm in tutta comodità, trasformando completamente 
il prodotto finito sia nell’estetica, sia nella fruibilità. 
SCORPION recliner manual è il prodotto ideale nella 
realizzazione di imbottiti a base chiusa.

CARTER

ACCESSORI

FINITURE KIT ATTUATORE

270 mm

10°



SCORPION recliner motorized
Cod. PE07524-XXX

Cicli:30.0008kg+/- 1kg Portata:150Kg Garanzia270mm Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

500
600
700

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

880

880

880

Optional

Elettrica

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

270 mm

10°

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

CARTER

ACCESSORI

FINITURE

Benefit: SCORPION recliner motorized motorized 
è l’evoluzione dell’omonimo meccanismo SCORPION 
motorized. La peculiarità di questo meccanismo è quello
di unire le caratteristiche di una meccanica a quelle di uno
schienale. L’estrema semplicità d’uso e l’eleganza del
movimento rendono unico il suo utilizzo. Il movimento
motorizzato sincronizzato tra meccanica e schienale, una
volta azionato, aumenta la profondità di seduta di 270mm
come nella versione “motorized”, inoltre lo schienale, una

volta aperto, si inclina automaticamente di 10° (funzione 
recliner) aumentando esponenzialmente il comfort,
trasformando completamente il prodotto finito sia
nell’estetica, sia nella fruibilità. A differenza della versione
manual, il controllo motorizzato del meccanismo permette
al fruitore di trovare la posizione di comfort ideale, a 
seconda delle proprie esigenze. SCORPION recliner 
motorized è il prodotto ideale nella realizzazione di 
imbottiti a base chiusa.



SCORPION XL manual
Cod. PM07179-XXXX

Cicli:50.00013kg+/- 1kg Portata:200Kg GaranziaManuale 270mm Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

800

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

1200

Optional

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

Benefit: SCORPION XL manual è la versione
dell’omonima SCORPION manual, progettata per la 
realizzazione di imbottiti caratterizzati da vuoti di 
seduta fuori dallo standard (800mm). Nonostante le
modifiche apportate per soddisfare le nuove esigenze
del mercato, nel caso delle versioni XL, le caratteristiche
fondamentali che distinguono la famiglia dei meccanismi

Scorpion rimane invariata, restando di fatto un meccanismo
sinuoso ed elegante nella forma e nell’uso. Il movimento 
manuale sincronizzato tra meccanica e schienale, una volta
azionato, aumenta la profondità di seduta di 270mm, 
trasformando completamente il prodotto finito. 
SCORPION XL manual è il prodotto ideale nella creazione
di imbottiti a base chiusa.

270 mm

CARTER

ACCESSORI

FINITURE



SCORPION XL motorized
Cod. PE07179-XXXX

Cicli:30.00015kg+/- 1kg Portata:200Kg GaranziaElettrica 270mm Poltrone Divani

Optional

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

800

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

1200

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

Benefit: SCORPION XL motorized è la versione 
dell’omonima SCORPION motorized, progettata per la
realizzazione di imbottiti caratterizzati da vuoti di seduta
fuori dallo standard (800mm). Nonostante le modifiche
apportate per soddisfare le nuove esigenze del mercato,
nel caso delle versioni XL, le caratteristiche fondamentali
che distinguono la famiglia dei meccanismi Scorpion 
rimane invariata, restando di fatto un meccanismo sinuoso
ed elegante nella forma e nell’uso. Il movimento manuale

sincronizzato tra meccanica e schienale, una volta azionato,
aumenta la profondità di seduta di 270 mm, trasformando
completamente il prodotto finito. La versione motorizzata
inoltre permette al fruitore di scegliere il posizionamento 
del meccanismo in azione assecondando le esigenze di
comfort durante tutto l’arco del movimento del prodotto. 
SCORPION XL motorized è il prodotto ideale nella 
realizzazione di imbottiti a base chiusa.

270mm

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

CARTER

ACCESSORI

FINITURE



SCORPION XL open base manual
Cod. PM07775-XXXX

Cicli:50.00013kg+/- 1kg Portata:200Kg GaranziaManuale 270mm Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

800

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

1200

Optional

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

Benefit: SCORPION XL open base manual è la
versione dell’omonima SCORPION open base manual,
progettata per la realizzazione di imbottiti caratterizzati
da vuoti di seduta fuori dallo standard (800mm). 
Nonostante le modifiche apportate per soddisfare le nuove
esigenze del mercato, nel caso delle versioni XL, le
caratteristiche fondamentali che distinguono la famiglia
dei meccanismi Scorpion e open base rimane invariata,
restando di fatto un meccanismo sinuoso ed elegante nella
forma e nell’uso oltre a permettere, grazie al nuovo design

delle ganasce pediera (differente rispetto alle altre versioni
prive della caratteristica open base), di avere a disposizione
un flap che aumenta, a meccanismo aperto, lo spazio
destinato alla zona pediera, offrendo uno spunto ulteriore
di comfort e personalizzazione del design e delle 
caratteristiche dell’imbottito. Il movimento manuale 
sincronizzato tra meccanica e schienale, una volta azionato, 
aumenta la profondità di seduta di 270 mm. 
SCORPION XL open base manual è indicato nella 
progettazione di imbottiti a base aperta.

270 mm270 mm

ACCESSORI

FINITURE



SCORPION XLopen base motorized
Cod. PE07775-XXXX

Cicli:30.00015kg+/- 1kg Portata:200Kg GaranziaElettrica 270mm Poltrone Divani

Optional

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

800

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

1200

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

Benefit: SCORPION  XL open base motorized è la
versione dell’omonima SCORPION open base motorized,
progettata per la realizzazione di imbottiti caratterizzati
da vuoti di seduta fuori dallo standard (800mm). 
Nonostante le modifiche apportate per soddisfare le nuove
esigenze del mercato, nel caso delle versioni XL, le
caratteristiche fondamentali che distinguono la famiglia
dei meccanismi Scorpion e open base rimane invariata,
restando di fatto un meccanismo sinuoso ed elegante 
nella forma e nell’uso oltre a permettere, grazie al nuovo

design delle ganasce pediera (differente rispetto alle altre
versioni prive della caratteristica open base), di avere a
disposizione un flap che aumenta, a meccanismo aperto,
lo spazio destinato alla zona pediera, offrendo uno spunto
ulteriore di comfort e personalizzazione del design e delle
caratteristiche dell’imbottito. Il movimento motorizzato 
sincronizzato tra meccanica e schienale, una volta azionato,
aumenta la profondità di seduta di 270mm.
SCORPION XL open base motorized è il prodotto 
ideale nella realizzazione di imbottiti a base aperta.

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

270 mm

ACCESSORI

FINITURE



SCORPION XL open base smart 
manual  Cod. PM08010-XXXX

Cicli:50.00013kg+/- 1kg Portata:200Kg GaranziaManuale 270mm Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

800

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

1200

Optional

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

Benefit: SCORPION XL open base smart manual 
è la versione “semplificata” dell’omonima SCORPION 
open base manual. Il risultato è un prodotto che unisce
le caratteristiche fondamentali della famiglia Scorpion e
delle stesse, in versione open base, dedicate ad un
pubblico meno esigente. La caratteristica fondamentale
che distingue la open base smart dalla sua omonima è
la mancanza del flap, con il risultato di avere un imbottito
finito caratterizzato da uno “spazio pediera standard”,
lasciando inalterata la possibilità di creare un imbottito
a base aperta. Nel caso delle versioni XL, le caratteristiche

fondamentali che distinguono la famiglia dei meccanismi
Scorpion rimane invariata, restando di fatto un meccanismo
sinuoso ed elegante nella forma e nell’uso. Per azionare 
il prodotto, basta spostare l’azione del peso del fruitore 
indietro in modo da far scattare il meccanismo di
sincronizzazione manuale che permette l’apertura 
contemporanea della pediera e dello schienale, aumentando
la profondità di seduta di 270mm. 
Come suggerito dal nome, SCORPION XL open base 
smart manual è il prodotto ideale nella progettazione 
di imbottiti a base aperta.

270 mm

FINITURE

ACCESSORI



SCORPION XL open base smart 
motorized  Cod. PE08010-XXXX

Cicli:30.00015kg+/- 1kg Portata:200Kg GaranziaElettrica 270mm Poltrone Divani

Optional

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

800

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

1200

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

Benefit: SCORPION XL open base smart motorized
è la versione “semplificata” dell’omonima SCORPION 
open base motorized. Il risultato è un prodotto che unisce
le caratteristiche fondamentali della famiglia Scorpion 
e delle stesse, in versione open base, dedicate ad un
pubblico meno esigente. La caratteristica fondamentale
che distingue la open base smart dalla sua omonima 
è la mancanza del flap, con il risultato di avere un
imbottito finito caratterizzato da uno “spazio pediera
standard”, lasciando inalterata la possibilità di creare 

un imbottito a base aperta. Nel caso delle versioni XL, le 
caratteristiche fondamentali che distinguono la famiglia 
dei meccanismi Scorpion rimane invariata, restando di fatto
un meccanismo sinuoso ed elegante nella forma e nell’uso.
Il movimento motorizzato sincronizzato tra meccanica e
schienale, una volta azionato, aumenta la profondità di
seduta di 270 mm, trasformando completamente il prodotto
finito. Come suggerito dal nome, SCORPION XL open
base smart motorized è il prodotto ideale nella 
progettazione di imbottiti a base aperta.

KIT 
ELETTRICI

SPINE E 
PROLUNGHE

ATTUATORI

ALIMENTATORI
E BATTERIE

SISTEMI DI
CONTROLLO

INCASSO PIASTRE

TOUCH SENSOR TELECOMANDI
CONTROLLO
IPAD/IPOD

270mm

ACCESSORI

FINITURE



SCORPION XL  recliner manual
Cod. PM07613-XXXX

Cicli:50.00013kg+/- 1kg Portata:200Kg GaranziaManuale 270mm Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

800

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

1200

Optional

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

Benefit: SCORPION  XL recliner manual è la
versione dell’omonima SCORPION recliner manual,
progettata per la realizzazione di imbottiti caratterizzati
da vuoti di seduta fuori dallo standard (800mm). 
Nonostante le modifiche apportate per soddisfare le 
nuove esigenze del mercato, nel caso delle versioniXL,
le caratteristiche fondamentali che distinguono la
famiglia dei meccanismi Scorpion rimane invariata,

restando di fatto un meccanismo sinuoso ed elegante nella
forma e nell’uso. Il movimento manuale sincronizzato, una
volta azionato, aumenta la profondità di seduta di  270mm
e reclina lo schienale di ben 10° (funzione recliner), 
trasformando completamente il prodotto finito. 
SCORPION XL recliner manual è il prodotto ideale 
nella creazione di imbottiti a base chiusa.

270 mm

10°

CARTER

ACCESSORI

FINITURE



SCORPION XL  recliner motorized
Cod. PE07613-XXXX

Cicli:30.00015kg+/- 1kg Portata:200Kg GaranziaElettrica 270mm Poltrone Divani

Vuoto

Vuoto schienale

Vuoto standard (mm)

800

Vuoto massimo 
SchienaleVuoto Meccanismo

1200

Optional

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

270 mm

10°

Benefit: SCORPION XL recliner motorized è la
versione dell’omonima SCORPION recliner motorized,
progettata per la realizzazione di imbottiti caratterizzati
da vuoti di seduta fuori dallo standard (800mm). 
Nonostante le modifiche apportate per soddisfare le nuove
esigenze del mercato, nel caso delle versioni XL, le
caratteristiche fondamentali che distinguono la famiglia
dei meccanismi Scorpion rimane invariata, restando di fatto
un meccanismo sinuoso ed elegante nella forma e nell’uso.

Il movimento motorizzato sincronizzato tra meccanica e
schienale, una volta azionato, aumenta la profondità di
seduta di 270mm e reclina lo schienale di ben 10° (funzione
recliner), trasformando completamente il prodotto finito.
La versione motorizzata inoltre permette al fruitore di scegliere
il posizionamento del meccanismo in azione assecondando
le esigenze di comfort durante tutto l’arco del movimento
del prodotto. SCORPION XL recliner motorized è il 
prodotto ideale nella creazione di imbottiti a base chiusa.
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