
Cicli:50.00012,5kg+/- 1kg Portata: 100Kg GaranziaManuale 0-Wall Poltrone Divani

sliDiNG siTTiNGmanual
Cod. MOCLMA08034-XXX

Posizioni:

Optional

Chiusa Full Relax

Vuoto standard

550

450

650

750

Vuoto

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

Benefit: Sliding sitting manual è un 
meccanismo semplice che si adatta al fusto 
diventando parte integrante di esso, è realizzato con 
materiali di alta qualità per evitare l’usura nel tempo. 
La struttura del meccanismo è leggera ma funzionale, 

facile da installare e versatile, per imbottiti dal design 
più futuristico a quelli dalle forme più minimal. Dotata 
di un movimento scorrevole il passaggio da posizione 
chiusa a posizione chaise longue avviene manualmente  
portando la seduta in avanti di ben 36,5 cm

ACCESSORI

POGGIATESTA



SLIDING SITTINGmotorized
Cod. pe08034-XXX

Optional

Cicli:30.00014,5 kg+/-1kg

Vuoto standard

550

450

650

750

Vuoto

Posizioni:

Chiusa Full Relax

Portata:100kgPoltrone Divani

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

Benefit: Sliding sitting motorized è un meccanismo 
semplice che si adatta al fusto diventando parte 
integrante di esso, è realizzato con materiali di alta 
qualità per evitare l’usura nel tempo. La struttura del 
meccanismo è leggera ma funzionale, facile da installare 

e versatile, per imbottiti dal design più futuristico a 
quelli dalle forme più minimal. Dotata di un movimento 
scorrevole il passaggio da posizione chiusa a posizione 
chaise longue avviene azionando un attuatore che fa 
scorrere la seduta in avanti di ben 36,5 cm

SISTEMI DI
CONTROLLO

TELECOMANDI

PIASTRE

TOUCH SENSOR
CONTROLLO 
IPAD/IPOD

INCASSO

KIT
ELETTRICI

ATTUATORI

ALIMENTATORI E 
BATTERIE

SPINE E 
PROLUNgHE

ACCESSORI

POggIATESTA



Cicli:50.00011,5kg+/- 1kg Portata: 100Kg GaranziaManuale 0-Wall Poltrone Divani

Posizioni:

Optional

Chiusa Full Relax

Vuoto standard

550

450

650

750

Vuoto

sliDiNG siTTiNG only elastic belt 
manual Cod. MOCLMA07420-XXX

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

Benefit: Sliding sitting only elastic belt 
manual è un meccanismo semplice che si adatta al 
fusto diventando parte integrante di esso, è realizzato 
con materiali di alta qualità per evitare l’usura nel tempo. 
La struttura del meccanismo è leggera ma funzionale, 

facile da installare e versatile, per imbottiti dal design più 
futuristico a quelli dalle forme più minimal. Dotata di un 
movimento scorrevole il passaggio da posizione chiusa a 
posizione chaise longue avviene manualmente  portando la 
seduta in avanti di ben 36,5 cm

ACCEssORi

POGGIATESTA



Optional

Cicli:30.00013,5 kg+/-1kg

Vuoto standard

550

450

650

750

Vuoto

Posizioni:

Chiusa Full Relax

Portata:100kgPoltrone Divani

sliDiNG siTTiNG only elastic belt 
motorized Cod. PE07420-XXX

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

Benefit: Sliding sitting only elastic belt motorized 
è un meccanismo semplice che si adatta al fusto 
diventando parte integrante di esso, è realizzato con 
materiali di alta qualità per evitare l’usura nel tempo. 
La struttura del meccanismo è leggera ma funzionale, 

facile da installare e versatile, per imbottiti dal design più 
futuristico a quelli dalle forme più minimal. Dotata di un 
movimento scorrevole il passaggio da posizione chiusa a 
posizione chaise longue avviene azionando un attuatore 
che fa scorrere la seduta in avanti di ben 36,5 cm

sisTEMi Di
CONTROllO

TELECOMANDI

PIASTRE

TOUCH SENSOR
CONTROLLO 
IPAD/IPOD

INCASSO

KiT
ElETTRiCi

ATTUATORI

ALIMENTATORI E 
BATTERIE

SPINE E 
PROLUNgHE

ACCEssORi

POggIATESTA



Cicli:50.00012kg+/- 1kg Portata: 100Kg GaranziaManuale 0-Wall Poltrone Divani

sliDiNG siTTiNG short 
manual  Cod. MOCLMA07888-XXX

Posizioni:

Optional

Chiusa Full Relax

Vuoto standard

550

450

650

750

Vuoto

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

Benefit: Sliding sitting short manual è 
un meccanismo semplice che si adatta al fusto 
diventando parte integrante di esso, è realizzato con 
materiali di alta qualità per evitare l’usura nel tempo. 
La struttura del meccanismo è leggera ma funzionale, 

facile da installare e versatile, per imbottiti dal design 
più futuristico a quelli dalle forme più minimal. Dotata 
di un movimento scorrevole il passaggio da posizione 
chiusa a posizione chaise longue avviene manualmente  
portando la seduta in avanti di ben 36,5 cm

ACCESSORI

POGGIATESTA



sliDiNG siTTiNG short 
motorized Cod. pe07888-XXX

Optional

Cicli:30.00014 kg+/-1kg

Vuoto standard

550

450

650

750

Vuoto

Posizioni:

Chiusa Full Relax

Portata:100kgPoltrone Divani

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

Benefit: Sliding Sitting short è un meccanismo 
semplice che si adatta al fusto diventando parte 
integrante di esso, è realizzato con materiali di alta 
qualità per evitare l’usura nel tempo. La struttura del 
meccanismo è leggera ma funzionale, facile da installare 

e versatile, per imbottiti dal design più futuristico a 
quelli dalle forme più minimal. Dotata di un movimento 
scorrevole il passaggio da posizione chiusa a posizione 
chaise longue avviene azionando un attuatore che fa 
scorrere la seduta in avanti di ben 36,5 cm

SISTEMI DI
CONTROLLO

TELECOMANDI

PIASTRE

TOUCH SENSOR
CONTROLLO 
IPAD/IPOD

INCASSO

KIT
ELETTRICI

ATTUATORI

ALIMENTATORI E 
BATTERIE

SPINE E 
PROLUNgHE

ACCESSORI

POggIATESTA


