
Optional

Posizioni:

Chiusa Full relax

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

COMODObackdown motorized 
Cod. PR06675VB

Cicli:30.0008kg+/- 1kg GaranziaElettrica 0-Wall Divani
Altre misure disponibili

Vuoto

Vuoto standard (mm)

540

650

730

800

880

Capacità massima

MAX
160kg

360Ibs
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Benefit: Comodo baCkdown è ideale per divani con 
elemento chaise longue, leggero si adatta al fusto diventando 
parte integrante di esso. La struttura del meccanismo è semplice 
da montare e versatile, per imbottiti dal design più futuristico a 
quelli dalle forme più minimal. Dotata di un meccanismo scorrevole 
il passaggio da posizione chaise longue a posizione letto avviene 

traslando in avanti la seduta, lo schienale e il poggiatesta. Un prodotto 
perfettamente modulare che permette di comporre il divano secondo 
le proprie necessità Quest’ultima caratteristica si conserva anche 
nel divano finito, permettendo di ottimizzare i costi di  stoccaggio 
e spedizione mediante la suddivisione del divano stesso in più pezzi 
facilmente assemblabili.
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Optional

Posizioni:

Chiusa Letto

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

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

Vuoto

Vuoto standard (mm)

1200
Capacità massima

MAX
230kg
510Ibs

COMODObackdown reinforced motorized 
Cod. PR07170-XXXX
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Piedino Basso (Imbottito base chiusa)

Benefit: Il meccanismo COMODO backdown reinforced è 
ideale per divani con elemento chaise longue, leggero si adatta 
al fusto diventando parte integrante di esso. La struttura del 
meccanismo è semplice da montare e versatile, per imbottiti 
dal design più futuristico a quelli dalle forme più minimal. 
Dotata di un meccanismo scorrevole il passaggio da posizione 
chaise longue a posizione letto avviene traslando in avanti la 

seduta, lo schienale e il poggiatesta. Un prodotto perfettamente 
modulare che permette di comporre il divano secondo le proprie 
necessità Quest’ultima caratteristica si conserva anche nel 
divano finito, permettendo di ottimizzare i costi di  stoccaggio e 
spedizione mediante la suddivisione del divano stesso in più pezzi 
facilmente assemblabili. COMODO backdown reinforced è stato 
progettato per realizzare IMBOTTI A BASE CHIUSA (piedini bassi).
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