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Misure, componenti / Size, components 

Misure poggiatesta
Headrest size
art misura vuoto L mm 
 headrest size
1501 2 452
1501 4 478
1501 7 553
1501 11 695

1516 0 400
1516 4 489
1516 7 553 

Misure
Sizes

Componenti
Components
Componenti base recliner / Recliner basic components
n.1 spalla destra / right scissor
n.1 spalla sinistra / left scissor
n.1 barra frontale / front square tube
n.1 barra posteriore / rear square tube
n.2 molle / springs
n.2 baionette / KD sleeves
n.1 motore / motor
n.1 set viteria per assemblaggio / fitting screws set
n.1 trasformatore e cavo / transformer and cable
n.1 pulsantiera a scelta / controller of your choice

Componenti opzionali / Optional components 
n.1 barra centrale / middle tube
n.1 barra poggiapiedi / footrest tube
accessori vari / accessories

Misure recliner “dash” 
valide per tutti i modelli
Dash recliner sizes valis for all 
models
misura vuoto L mm 
seat size
D 01  513,5
D 02  539,8
D 03  565,2
D 04  577,9
D 05  593,7
D 06  616,0
D 07  641,4
D 08  708,0
D 09  730,3
D 10  770,0
D 11  787,0

Misure recliner aggiuntive 
valide per tutti i modelli
Additional recliner sizes valid for 
all models
misura vuoto L mm 
seat size
50 500
55 550
60 600
65 650
70 700
75 750
80 800
85 850
90 900

art misura vuoto L mm 
 headrest size
1502 2  440
1502 6  510
1502 9  640
1502 11  700

1503   474
1503  574
1503  680

spalla 
scissor

barra centrale 
middle tube

barra frontale 
front square tube

barra poggiapiedi 
footrest tube

baionetta 
KD sleeve

motore 
motor

barra posteriore 
rear square tube

Assemblaggio recliner su richiesta
Recliner assembly on request

Misura vuoto poggiatesta
Headrest dash size

Misura vuoto seduta
Seat dash size

molla 
spring


