Nuovo

Il nuovo punto di riferimento per il sistema di regolazione nei mobili imbottiti

ProFlex - sistema modulare per flessibilità di configurazione
ProFlex serve per la regolazione del bracciolo e
poggiatesta in mobili imbottiti.

ProFlex è ideato come un sistema modulare. Questo
significa che ci sono molte possibilità di montaggio
senza dover cambiare le dimensioni. Sostanzialmente
i componenti aggiuntivi possono essere combinati,
i. e. modalità silenziosa (Silent Mode), percezione
dell’ultima posizione (Easy Stop) e molla. Tutte le
varianti sono disponibili in cromo e in nero.
1 Il punto più piccolo di ritorno 7° al momento è
unico sul mercato, questo rende possibili nuovi
design
2 Reversibilità: con il ProFlex è possibile cambiare
direzione da varie posizioni. Questo garantisce una
confortevole regolazione e riduzione delle varianti
3 Ampia area di regolazione fino a 135°, piccoli
scatti con incrementi di 5°
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ProFlex con braccio
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Braccio
Diverse opzioni di connessione personalizzate per soddisfare le
esigenze dei clienti.
Nome

Codice

Conf.

ProFlex con braccio A 90° - 180°

1.46.300.09.05

25

ProFlex con braccio B 90° - 180°

1.46.300.10.05

25
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3 area di
regolazione

ProFlex - il sistema modulare
 Visione d’insieme delle varianti

ProFlex con molla e braccio

ProFlex Silent Mode con piastra

Molla
La molla impedisce al cricchetto di adattarsi involontariamente
e mantiene il cricchetto nella posizione iniziale.

Piastra
Le varianti di collegamento sono un elemento di design
aggiuntivo nei mobili imbottiti dovuta alla loro superficie
preziosa. La piastra serve per il fissaggio laterale o in
alternativa per il fissaggio con UniFix.

Nome

Codice

Conf.

Nome

Codice

Conf.

ProFlex molla e braccio A 90°- 180°

1.46.300.07.05

25

ProFlex SM con piastra A 0 - 105°

1.46.300.15.73

25

ProFlex molla e braccio B 90°- 180°

1.46.300.08.05

25

ProFlex SM con piastra B 0 - 105°

1.46.300.16.73

25

ProFlex Easy Stop con stelo

Rondella concava
Stelo
Le varianti di collegamento sono un elemento di design
aggiuntivo nei mobili imbottiti dovuta alla loro superficie
preziosa. Raccomandiamo l'uso di una rondella concava o
piatta.

Rondella piatta
Easy Stop
Una posizione finale percettibile impedisce al cricchetto di
cambiare direzione involontariamente. Raccomandiamo l'uso
di una rondella concava o piatta.

Nome

Codice

Conf.

Nome

Codice

Conf.

ProFlex con stelo A 0° - 90°

1.46.300.11.23

25

ProFlex ES con stelo A 0 - 135°

1.46.300.19.73

25

ProFlex con stelo B 0° - 90°

1.46.300.12.23

25

ProFlex ES con stelo B 0 - 135°

1.46.300.20.73

25

200

Rondella piatta nera

2.41.002.50.73

200

Rondella concava cromo

2.41.001.50.23

Tutte le varianti sono disponibili nelle superfici cromate e nere e con la funzione Silent Mode/ silenziosa.
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili su richiesta.
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ProFlex con stelo

