Sedile passeggero Fendt
Seduta confortevole

Adatto per i seguenti modelli FENDT:

larghezza ridotta al minimo
quando aperto

Farmer:
409, 409NA, 410, 410NA 411, 411NA, 412, 412NA

Favorit:

Adatto a tutti i passeggeri
di corporatura piccola e grande

Utilizza
... i punti di fissaggio originali e
... la cintura e l‘attacco originali

711, 711NA, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 918NA,
920NA, 924NA, 926NA

Vario:
207, 208, 209, 210, 211
309, 309 SCR, 310, 310 SCR, 311, 311 SCR, 312, 312 SCR, 313
SCR

Fendt:
411, 412, 413, 414, 415
711, 712, 712NA, 714, 714NA, 716, 716NA, 718, 718NA
815, 815NA, 817, 817NA, 818, 818NA, 820, 820NA
920, 920NA, 924, 924NA, 926, 926NA, 930, 930NA

www.samo-gmbh.at

Sono inclusi tutti i componenti
standard e i pezzi di montaggio

L‘intera console è realizzata in lamiera
di qualità S355 spessa 5 mm
Verniciatura a polvere, colore nero opaco
Perni zincati

Utilizza i punti di fissaggio originali e
la cintura e l‘attacco originali

Sedile passeggero Fendt
Meccanismo di apertura integrato di elevata qualità
Ammortizzatore a gas per un‘apertura rapida e sicura; grazie ai punti di articolazione del punto morto, il piano del sedile non si apre né si chiude.
(Non si richiude se il passeggero si alza per poco tempo).

Seduta confortevole
Due paracolpi in gomma di grandi dimensioni nella parte inferiore del sedile
e la schiuma di alta qualità nella seduta e nello schienale inclinato all‘indietro di 3° assicurano il massimo comfort.

Ready to Fit

L‘intera cabina Fendt è stata
scansionata in 3D per sviluppare la migliore soluzione
tecnica per un sedile passeggero di grande qualità. Dopo

Grazie al manuale di montaggio illustrato, bastano 10 minuti
per installare il sedile

aver prodotto diversi modelli è
stato scelto.

Rivestimenti su richiesta

Clienti e passeggeri molto

Sono disponibili su richiesta logo dell‘azienda, diciture, cuciture colorate, pelle vera o sintetica di alta qualità nelle migliori conce e colorazioni; disponibili anche tutti i tipi di tessuto.

Sternstraße 21
4901 Thomasroith
AUSTRIA
Tel.: 0043 7676 5001
Web: www.samo-gmbh.at

soddisfatti

confermano

il

comfort di seduta migliorato!

Contatti /
Vendita prodotti tecnici:
Klemens Ollmaier, MBA
Mobile: 0043 699 1714 6741
E-mail: klemens.ollmaier@samo-gmbh.at

