
COMPACTO L/XL/XXL
PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE

Tutte le possibilità di comfort
Nei piccoli trattori da frutteto e da vigneto o nei miniescava-
tori, il concetto di sedile confortevole è spesso dimenticato. 
La serie Compacto è fatta proprio per risolvere questo proble-
ma, grazie alla possibilità di scelta tra tre diverse larghezze 
del cuscino. Nonostante le loro piccole dimensioni, dispon-
gono di tutte le caratteristiche standard dei sedili GRAMMER: 
80 mm di corsa del molleggio, regolazione del peso indivi-
duale e ammortizzatore orizzontale versione XXL). Inoltre tutti 
i sedili posseggono lo schienale regolabile e la regolazione 
lombare meccanica. È possibile avere maggior comfort ri-
chiedendo l’estensione dello schienale ed i braccioli.

La soluzione più semplice è nell’aria
La serie Compacto L con sospensione pneumatica è caratte-
rizzata da un dispositivo di regolazione combinata di peso 
ed altezza: un display di facile lettura assicura che, indipen-
dentemente dal peso, la corsa del molleggio rimanga nella 
“zona verde”. La regolazione del sedile è continua, imme-
diata e servoassistita si può contare su una seduta corretta e 
comoda, anche nel caso di guida su terreni sconnessi. È un 
sedile progettato ergonomicamente e dotato di un robusto 
rivestimento dei cuscini.

Il sedile compatto per piccoli trattori

COMPACTO XL

COMPACTO XXL

COMPACTO L



COMPACTO L/XL/XXL
PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE

Compacto L
MSG93/511

Compacto XL
MSG93/521

Compacto XXL
MSG93/721

Codice prodotto rivestimento in tessuto 1081369 1081367 1047336

Codice prodotto rivestimento in similpelle 1081368 1081366 1047335

DOTAZIONI DI SERIE

Sospensione pneumatica con compressore 12 V • • •

Regolazione longitudinale 180 mm 180 mm 180 mm

Corsa del molleggio 80 mm 80 mm 80 mm

Regolazione del peso da 50 a 130 kg in continuo • • •

Inclinazione schienale regolabile  • • •

Regolazione lombare meccanica • • • 

Regolazione dell’altezza 60 mm in continuo (servoassistita) • • • 

Larghezza seduta 400 mm 450 mm 480 mm

Ammortizzatore longitudinale o o •

ACCESSORI 

Cintura di sicurezza con arrotolatore “Dual Sensitive” 1079674 -

Cintura di sicurezza con arrotolatore - 902133

Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 60x380 mm 1079670 1023155

Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 60x380 mm 1079671 1023156

Bracciolo dx ribaltabile 65x270 mm 1093594 1096328

Bracciolo sx ribaltabile 65x270 mm 1093593 1100875

Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto 1093681 +
1093667*

1093664 +
1093672* 1075407

Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera 1093679 +
1093675*

1093663 +
1093668* 1013957

Interruttore presenza uomo 1079667 1048442

Prolunga schienale in tessuto galina 1100010 1075388

Prolunga schienale in similpelle nera 1092126 1072516

Tasca portadocumenti - 142259

Kit ammortizzatore longitudinale 1095445 -

o = opzionale   • = di serie   
* = sono richiesti cavi adattatore



COMPACTO M/XM/XXM
PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE

Tutte le possibilità di comfort

Nei piccoli trattori da frutteto e da vigneto o nei miniesca-
vatori, il concetto di sedile confortevole è spesso dimentica-
to. La serie Compacto è fatta proprio per risolvere questo 
problema, grazie alla possibilità di scelta tra tre diverse lar-
ghezze del cuscino. Nonostante le loro piccole dimensio-
ni, dispongono di tutte le caratteristiche standard dei sedili 
GRAMMER: 80 mm di corsa del molleggio, regolazione del 
peso individuale. Inoltre tutti i sedili posseggono lo schienale 
regolabile e la regolazione lombare meccanica. È possibile 
avere maggior comfort richiedendo l’estensione dello schie-
nale ed i braccioli.

Seduta ottima, grazie alla meccanica

La serie Compacto M è dotata di sospensione meccanica, 
ma non è da meno rispetto alla sospensione pneumatica in 
termini di comfort individuale. Girando semplicemente una 
manopola, comoda ed accessibile, si può regolare l’altezza 
del sedile in base alle tre diverse posizioni. È anche facile re-
golare il peso da seduti grazie alla leva frontale. C’è inoltre 
un chiaro display che aiuta a verificare la vostra posizione 
ed assicura che abbiate sempre un’adguata corsa del mol-
leggio.

COMPACTO M

COMPACTO XM

COMPACTO XXM



COMPACTO M/XM/XXM
PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE

Compacto M
MSG83/511

Compacto XM
MSG83/521

Compacto XXM
MSG83/721

Codice prodotto rivestimento in tessuto 1081365 1081363 1047332

Codice prodotto rivestimento in similpelle 1081364 1081362 1047331

DOTAZIONI DI SERIE

Sospensione meccanica • • •

Regolazione longitudinale 180 mm 180 mm 180 mm

Corsa del molleggio 80 mm 80 mm 80 mm

Regolazione del peso da 50 a 130 kg in continuo • • •

Regolazione dell’altezza 60 mm meccanica (3 posizioni) • • •

Regolazione inclinazione schienale • • • 

Regolazione lombare meccanica • • • 

Larghezza seduta 400 mm 450 mm 480 mm

ACCESSORI

Cintura di sicurezza con arrotolatore 1079674 -

Cintura di sicurezza con arrotolatore “Dual Sensitive” - 902133

Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 60x380 mm 1079670 1023156

Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 60x380 mm 1079671 1023155

Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 65x270 mm 1093594 1096328

Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 65x270 mm 1093593 1100875

Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto 1093681 +
1093667*

1093664 +
1093672* 1075407

Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera 1093679 +
1093675*

1093663 +
1093668* 1013957

Interruttore presenza uomo 1079667 1048442

Prolunga schienale in tessuto galina 1100010

Prolunga schienale in similpelle nera 1092126 1072516

Kit ammortizzatore longitudinale 1095445 1077779

o = opzionale   • = di serie 
* = sono richiesti cavi adattatore



MAXIMO EVOLUTION
PER TRATTORI E MACCHINE DA RACCOLTA

Per trattori di media ed alta potenza

Semplicità nella regolazione del sedile: “Design 
for use“

Il Maximo Evolution eccelle nella filosofia “Progettato in fun-
zione dell’utilizzo”.
I comandi sono realizzati per far comprendere all’operato-
re la loro funzione ed il loro utilizzo semplicemente al tatto. 
Ogni comando ha una forma diversa per evitare confusione 
ed è posizionato dove l’operatore si aspetta intuitivamente di 
trovarlo. Ciò rende facile la regolazione del sedile massimiz-
zando il comfort. 
I modelli Maximo hanno molte cose in comune.
La differenziazione è uno dei punti di forza dei modelli Ma-
ximo.

Quando si tratta della vostra salute, il comfort 
è tutto

Tutti i modelli di Maximo offrono comfort per il vostro benes-
sere. Prendete ad esempio la linea ergonomica degli schiena-
li affusolati che massimizzano la libertà di movimento in ogni 
condizione di lavoro; i larghi cuscini ed i braccioli che offrono 
il massimo sostegno senza sacrificare le gambe. Potete perso-
nalizzare il Maximo con le soluzioni più all’avanguardia per 
il vostro benessere, grazie alle numerose possibilità di regola-
zione in altezza dei braccioli, dell’inclinazione e profondità 
della seduta nonché del supporto lombare. Inoltre il modello 
Maximo Evolution vanta anche la presenza di un sistema di 
ventole aspiranti e di uno strato a base di carboni attivi sotto 
la copertura del cuscino. Tutto ciò serve a mantenere la vostra 
schiena asciutta anche in condizioni climatiche limite.



MAXIMO EVOLUTION
PER TRATTORI E MACCHINE DA RACCOLTA

 Maximo EVOLUTION
MSG95EL/741

Codice prodotto 10081160

DOTAZIONI DI SERIE 

APS (Sistema di Posizionamento Automatico in continuo) •

Braccioli reclinabili e regolabili rivestiti in tessuto 80 x 350 mm

Sospensione pneumatica con compressore 12 V a bassa frequenza •

Regolazione longitudinale 210 mm

Corsa del molleggio 100 mm

Regolazione del peso attiva (elettronica) •

Ammortizzatore longitudinale •

Ammortizzatore laterale •

Ammortizzatore regolabile •

Climatizzazione attiva con filtri al carbone e ventilazione •

Selleria riscaldata •

Piastra rotante 20° •

Regolazione inclinazione schienale •

Regolazione inclinazione e profondità cuscino •

Larghezza seduta 550 mm

Regolazione lombare pneumatica (in 2 posizioni) •

Prolunga schienale integrata •

Regolazione dell’altezza con compressore in continuo 80 mm

Interruttore presenza uomo •

Tasca portadocumenti •

ACCESSORI

Cintura di sicurezza con arrotolatore 902133

Cablaggio per SAME 1104075

Cablaggio per FENDT 1104073

o = opzionale   • = di serie



MAXIMO M
PER TRATTORI E MACCHINE DA RACCOLTA

Per trattori di media ed alta potenza

Semplicità nella regolazione del sedile: “Design 
for use“

I comandi sono realizzati per far comprendere all’operato-
re la loro funzione ed il loro utilizzo semplicemente al tatto. 
Ogni comando ha una forma diversa per evitare confusione 
ed è posizionato dove l’operatore si aspetta intuitivamente di 
trovarlo. Ciò rende facile la regolazione del sedile massimiz-
zando il comfort. 
I modelli Maximo hanno molte cose in comune.
La differenziazione è uno dei punti di forza dei modelli Ma-
ximo.

Quando si tratta della vostra salute, il comfort 
è tutto

Tutti i modelli di Maximo offrono comfort per il vostro benesse-
re. Prendete ad esempio la linea ergonomica degli schienali 
affusolati che massimizzano la libertà di movimento in ogni 
condizione di lavoro; i larghi cuscini ed i braccioli che offro-
no il massimo sostegno senza sacrificare le gambe. Potete 
personalizzare il Maximo con le soluzioni più all’avanguardia 
per il vostro benessere, grazie alle numerose possibilità di 
regolazione in altezza dei braccioli, dell’inclinazione e pro-
fondità della seduta nonché del supporto lombare.



Maximo M
MSG 85/721

Codice prodotto con rivestimento in tessuto 140487

DOTAZIONI DI SERIE 
Braccioli reclinabili 65x270 mm •

Sospensione meccanica

Regolazione longitudinale 210 mm

Corsa del molleggio 100 mm

Regolazione del peso •

Ammortizzatore longitudinale •

Regolazione inclinazione schienale •

Larghezza seduta 480 mm

Regolazione lombare meccanica •

Regolazione dell’altezza meccanica (3 posizioni) •

ACCESSORI
Cintura di sicurezza con arrotolatore 902133

Kit ammortizzatore laterale 1029689

Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Galina 1075407

Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera 1013957

Interruttore presenza uomo 1048442

Cuscino in tessuto Galina 1075391

Schienale in tessuto Galina 1075400

Prolunga schienale integrata in tessuto Galina regolabile in altezza 1075388

Prolunga schienale integrata in similpelle nera regolabile in altezza 1072516

Tasca portadocumenti 142259

Cuscino in similpelle nera 141497

Schienale in similpelle nera 141730

Piastra rotante 360° 134958

Piastra rotante 180° 134831

Consolle adattatore per FENDT 143306

MAXIMO M
PER TRATTORI E MACCHINE DA RACCOLTA

o = opzionale   • = di serie



MAXIMO L/XL/XXL
PER TRATTORI E MACCHINE DA RACCOLTA

Per trattori di media ed alta potenza

Semplicità nella regolazione del sedile: “Design 
for use“
La differenziazione è uno dei punti di forza dei modelli Maxi-
mo. Ma ogni versione ha di serie il seguente equipaggiamen-
to: regolazione dell’altezza, braccioli ribaltabili, 100 mm di 
molleggio, 210 mm di regolazione longitudinale, inclinazio-
ne schienale regolabile, supporto lombare, ammortizzatore 
longitudinale. Tutti i modelli possono essere equipaggiati con 
sospensione laterale, riscaldamento, cintura di sicurezza e un 
interruttore presenza uomo (rilevamento automatico della pre-
senza dell’operatore per attivare le funzioni del mezzo). La 
tabella mostra tutte le opzioni disponibili.
I comandi sono realizzati per far comprendere all’operato-
re la loro funzione ed il loro utilizzo semplicemente al tatto. 
Ogni comando ha una forma diversa per evitare confusione 
ed è posizionato dove l’operatore si aspetta intuitivamente di 
trovarlo. Ciò rende facile la regolazione del sedile massimiz-
zando il comfort. 

MAXIMO XXL 

MAXIMO L

Quando si tratta della vostra salute, il comfort 
è tutto
Tutti i modelli di Maximo offrono comfort per il vostro benes-
sere. Prendete ad esempio la linea ergonomica degli schie-
nali affusolati che massimizzano la libertà di movimento in 
ogni condizione di lavoro; i larghi cuscini ed i braccioli che 
offrono il massimo sostegno senza sacrificare le gambe. Pote-
te personalizzare il Maximo con le soluzioni più all’avanguar-
dia per il vostro benessere, grazie alle numerose possibilità 
di regolazione in altezza dei braccioli, dell’inclinazione e 
profondità della seduta nonché del supporto lombare. Inoltre 
il modello Maximo XXL vanta anche la presenza di uno strato 
a base di carboni attivi, sotto la copertura del cuscino, per 
assorbire la traspirazione e mantenervi freschi e comodi.

MAXIMO XL



Maximo L
MSG95A/721

Maximo XL
MSG95A/731

Maximo XXL
MSG95AL/741

Codice prodotto con rivestimento in tessuto 1027798 1027797 1027796

Codice prodotto con rivestimento in similpelle 1072515 - -

DOTAZIONI DI SERIE

APS (Sistema di Posizionamento Automatico in continuo) • • •

Sospensione pneumatica con compressore 12 V • • -

Sospensione pneumatica con compressore a 12 v a bassa frequenza - - •

Regolazione longitudinale 210 mm 210 mm 210 mm

Corsa del molleggio 100 mm 100 mm 100 mm

Regolazione del peso automatica • • •

Ammortizzatore longitudinale • • •

Regolazione inclinazione schienale • • •

Regolazione inclinazione e profondità cuscino - • •

Larghezza seduta 480 mm 530 mm 550 mm

Braccioli reclinabili (*regolabili)  65 x 270 mm 60 x 380 mm* 80 x 380 mm*

Regolazione lombare meccanica meccanica pneumatica

Regolazione dell’altezza con compressore in continuo 60 mm 80 mm 80 mm

Piastra rotante 20° - • •

Prolunga schienale integrata o • •

Ammortizzatore regolabile - - •

Tasca portadocumenti o o •

Climatizzazione passiva con filtri al carbone - - •

ACCESSORI

Cintura di sicurezza con arrotolatore 902133

Kit ammortizzatore laterale 1029689

Kit selleria in similpelle nera - 1017141 -

Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Galina 1075407 1075406 1075405

Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera 1013957 1013940 -

Interruttore presenza uomo 1048442

Cuscino in tessuto Galina 1075391 1075396 1075394

Schienale in tessuto Galina 1075400 1075402

Cuscino in similpelle nera 141497 1014726 -

Schienale in similpelle nera 141730 -

Prolunga schienale in tessuto Galina regolabile in altezza 1075388 - -

Prolunga schienale in similpelle nera regolabile in altezza 1072516 -

Tasca portadocumenti 142259 -

Piastra rotante 360° 134958

Piastra rotante 180° 134831

Consolle adattatore per FENDT 143306 - -

o = opzionale   • = di serie 

MAXIMO L/XL/XXL
PER TRATTORI DI MEDIA E ALTA POTENZA



DS 44/1H - DS 44/2H
PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE

Il sedile da trattore economico  

Il comfort a prezzi contenuti
Il DS 44 pur essendo il sedile più economico della serie dedi-
cata alle trattrici, macchine agricole e movimento terra risulta 
essere molto efficace nella riduzione delle vibrazioni.

Il sistema combinato di molle di trazione e l’ammortizzato-
re oleodinamico portano ad attutire le sollecitazioni fino al 
50%.

Scanalature di aerazione 
Canali di aerazione multifunzione per il massimo comfort di 
seduta.

Regolazione del peso

La leva è facile da azionare e posizionata ergonomicamente. 
La regolazione è continua e viene effettuata stando seduti. È 
studiata per operatori dal peso variabile tra i 50 e 120 kg.

Regolazione in altezza

Per rispettare le norme sulla omologazione i sedili sono rego-
labili in altezza. 

DS 44/2HDS 44/1H 



 DS 44/1H DS 44/2H

Codice prodotto rivestimento PVC nero 775122 775074

DOTAZIONI DI SERIE 

Corsa del molleggio 100 mm 100 mm

Regolazione del peso 50 - 120 kg in continuo • •

Regolazione in altezza 60 mm 60 mm

Regolazione longitudinale (intervalli di 15 mm) 150 mm 150 mm 

Larghezza seduta 480 mm 480 mm

ACCESSORI

Cintura di sicurezza statica SEC 900.000

Cinture di sicurezza con bottone di rilascio 902131

Piastra intermedia di fissaggio 000100

RICAMBI 

Cuscino in PVC giallo - 112569

Schienale in PVC nero 114189 122198

DS 44/1H - DS 44/2H
PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE

o = opzionale   • = di serie



Il comfort non è un lusso. È vitale per la tua 
salute
Il nuovo Universo ha tutte le caratteristiche per far sì che 
sedersi sia un piacere: schienale modellato per consentire 
maggiore libertà di movimento, sostegno laterale migliorato, 
inclinazione del sedile ottimizzata, canali di aerazione mul-
tifunzione. A ciò si aggiunge la facile manutenzione, imbot-
titure intercambiabili, disponibili in similpelle impermeabile o 
tessuto ultraresistente. Dispone di un semplice meccanismo di 
regolazione del peso e dell’altezza nonchè di regolazione 
orizzontale; in sostanza, tutto ciò che serve per una postura 
rilassata. I braccioli ribaltabili sono disponibili su richiesta.

Regolazione in altezza

Alzate ed abbassate il sedile in modo facile e veloce. La 
regolazione in altezza è possibile ad intervalli di 20 mm; la 
maniglia è posizionata ergonomicamente, consentendovi di 
procedere alla regolazione col minimo sforzo, ottimizzando 
la posizione di seduta in funzione della vostra altezza.

Scanalature di aerazione 
Canali di aerazione multifunzione per il massimo comfort di 
seduta.

Design pratico e gradevole 
È un piacere sedersi su un sedile dallo styling eccellente.

Regolazione del peso

La leva è facile da azionare e posizionata ergonomicamente. 
La regolazione è continua e viene effettuata stando seduti. È 
studiata per operatori dal peso variabile tra i 50 e 130 kg. 
Un chiaro display posto a fianco della leva mostra il peso. 

Imbottiture intercambiabili

UNIVERSO M/XM
PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE

UNIVERSO XM

UNIVERSO M

Il sedile da trattore universale adatto ad ogni esigenza



UNIVERSO M/XM
PER TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE

UNIVERSO M
MSG44/520

UNIVERSO XM
MSG44/520

Codice prodotto rivestimento in tessuto 1047388 1047387

Codice prodotto rivestimento in similpelle nera 140578 1047386

DOTAZIONI DI SERIE 

Sospensione meccanica • •

Corsa del molleggio 80 mm 80 mm

Regolazione del peso 50 - 130 kg in continuo con dislay • •

Regolazione longitudinale con guide a scorrimento 210 mm -

Regolazione longitudinale con guide a sfere - 210 mm

Ammortizzatore longitudinale - •

Larghezza seduta 450 mm 450 mm

ACCESSORI

Bracciolo dx ribaltabile 54 mm x 300 mm 139135

Bracciolo sx ribaltabile 54 mm x 300 mm 139136

Bracciolo dx ribaltabile 65 mm x 270 mm 1063746

Bracciolo sx ribaltabile 65 mm x 270 mm 1063748

Cintura di sicurezza con arrotolatore 902117

Cintura di sicurezza statica 902190

Cuscino in tessuto Galina 1075392

Schienale in tessuto Galina 1051047

Cuscino in similpelle nera 141032

Schienale in similpelle nera 141030

Prolunga schienale in tessuto Galina 1075380

Prolunga schienale in similpelle nera 121697

Adattatore VARIO per DEUTZ e JOHN DEERE 143305

Adattatore per FENDT serie 102-108 143306

o = opzionale   • = di serie



ACTIMO XL/XXL   
PER GRANDI MACCHINE DA CANTIERE

Fatti che parlano da soli
Con o senza portamanipolatori, entrambi i modelli ACTIMO 
hanno molto da offrire: il Sistema di Posizionamento Auto-
matico (APS), ammortizzatori regolabili, sospensione pneu-
matica con corsa di 100mm, sistema di climatizzazione, 
regolazione pneumatica continua dell’altezza con corsa di 
80mm, l’ampia regolazione orizzantale, supporto lombare 
pneumatico, schienale reclinabile sino a 80°, altezza ed in-
clinazione della seduta regolabili. Gli optionals includono i 
braccioli, la cintura di sicurezza, il poggiatesta e la possibi-
lità del riscaldamento.

Supporto lombare pneumatico
Protezione lombare con la semplice pressione di un bottone. 
Il supporto lombare pneumatico si adatta velocemente e con 
precisione alla schiena dell’operatore. Una caratteristica di 
comfort che non solo dà benessere ma che previene anche 
infortuni alla spina dorsale sostenendo la schiena in modo 
ideale.

Schienale reclinabile fino a 80°
Se lo spazio nella cabina lo consente, potete reclinare lo 
schienale in diverse posizioni fino ad un massimo di 80°, 
l’ideale per brevi pause di riposo. Lo schienale può anche 
essere completamente reclinato in avanti.

Molleggio orizzontale
Riduce le sollecitazioni nella direzione del senso di marcia, 
per consentire una guida più confortevole sui terreni acci-
dentati.

Sospensione altamente resistente
La sospensione a forbice del sedile ACTIMO é progettata 
per resistere alle condizioni di lavoro più estreme e fornisce 
così un valido supporto nel caso di applicazione di pesanti 
braccioli multifunzione e portamanipolatori. Questo robusto 
meccanismo garantisce inoltre affidabilità nel tempo, stabilità 
eccellente ed ottimale funzionamento del molleggio anche in 
caso di carichi sbilanciati.

Sospensione a bassa frequenza
La sospensione pneumatica a bassa frequenza con compres-
sore presente su Actimo XXL è una soluzione innovativa per 
ammortizzare gli urti e le oscillazioni in modo più efficace 
e per rendere la seduta particolarmente confortevole. Ciò 
rende la guida tranquilla e rilassata, in particolare alle alte 
velocità. Oltre al maggior comfort, costituisce una protezione 
ulteriore per la colonna vertebrale.

Ammortizzatore regolabile
Grazie a questa caratteristica potrete regolare la rigidità del 
molleggio per adattarvi ad ogni condizione di lavoro, ridu-
cendo al minimo le vibrazioni in caso di marcia a velocità 
elevata, traino di attrezzi o rimorchi e durante lavorazioni su 
terreni  particolarmente accidentati.

Inclinazione regolabile della seduta
Riducete la pressione esercitata nella parte posteriore del gi-
nocchio grazie alla regolazione dell’inclinazione del cuscino 
variabile tra 3° e 11°. Sarete sempre in grado di assumere 
la migliore posizione in funzione del tipo di lavoro da svolge-
re.  

Profondità variabile della seduta
La profondità del sedile può essere regolata velocemente tra 
i 440 mm ed i 500 mm, azionando un comando facilmente 
raggiungibile posto nella parte anteriore del sedile. 

ACTIMO XXL

ACTIMO XL



Actimo XL
MSG95A/722

Actimo XXL
MSG97AL/722

Codice prodotto rivestimento in tessuto e sospensione pneumatica 12 V 141428 1050365

Codice prodotto rivestimento in tessuto e sospensione pneumatica 24 V 1023117 1050366

Codice prod. rivestim. in tessuto e sosp. pneum. 24 V con porta manipolatori 1020752 -

DOTAZIONI DI SERIE 
APS (Sistema di Posizionamento Automatico in continuo) • •

Braccioli ribaltabili e registrabili 80 mm x 320 mm (di serie solo su 1020752) o o

Sospensione pneumatica (12/24 V) • -

Sospensione pneumatica a bassa frequenza (12/24 V) - •

Ammortizzatore regolabile • •

Corsa del molleggio 100 mm 100 mm

Climatizzazione ai carboni attivi • •

Regolazione dell’altezza con compressore in continuo (pneumatica) 80 mm 80 mm

Regolazione longitudinale  210 mm 170 mm

Ammortizzatore longitudinale • •

Regolazione lombare pneumatica in 2 posizioni • •

Regolazione inclinazione schienale (fino a 80°) • •

Regolazione inclinazione e profondità cuscino • •

Larghezza seduta 490 mm 490 mm

ACCESSORI
Bracciolo destro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm 1026779

Bracciolo sinistro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm 1026778

Bracciolo destro ribaltabile 65 mm x 270 mm 1096328

Bracciolo sinistro ribaltabile 65 mm x 270 mm 1100875

Appoggiatesta in tessuto Gila blu 141452

Appoggiatesta in tessuto Matrix 1052636

Appoggiatesta in similpelle 141259

Kit selleria riscaldata 12/24 V in tessuto Matrix (di serie solo su 1020752) 1070256

Kit selleria riscaldata 12/24 V in similpelle nera 1023171

Cintura di sicurezza con arrotolatore (di serie solo su 1020752) 902133

Cintura di sicurezza “Dual sensitive” 1068252

Tasca portadocumenti 142259

Kit ammortizzatore laterale 1029689

Interruttore presenza uomo 1048442

Piastra rotante 360° 134958

Piastra rotante 180° a sinistra 134831

Piastra rotante 180° a sinistra rinforzata 1075644

Cuscino extra largo 550 mm in tessuto Matrix 1076871

Cuscino in tessuto Matrix 1076953

Schienale in tessuto Matrix 1076952

Cuscino in similpelle nera 141256

Schienale in similpelle nera 141258
o = opzionale   • = di serie

ACTIMO XL/XXL
PER GRANDI MACCHINE DA CANTIERE



MSG 20/20S   
PER CARRELLI ELEVATORI

MSG 20/S

MSG 20

Design funzionale
La forma ergonomica del cuscino e dello schienale  offre un 
ottimo sostegno laterale (anche in retromarcia).

Regolazione del peso
Sedetevi, premete la leva di comando, “clic” e siete pronti a 
partire, con una regolazione ottimale per operatori dal peso 
variabile tra 50 e 130 kg. Design confortevole apprezzato 
dall’operatore in quanto con una sola semplice manovra può 
regolare la propria posizione di guida nel modo migliore.

Cintura di sicurezza
La cintura di sicurezza dual-sensitive garantisce da una parte 
la massima libertà di movimento e dall’altra la certezza per 
l’operatore di rimanere assicurato al sedile anche in caso di 
urto o ribaltamento del veicolo.

Regolazione orizzontale
L’ampiezza della regolazione orizzontale è di 150 mm: ab-
bastanza per adattarsi ad ogni situazione di lavoro.

Inclinazione dello schienale
L’ampiezza della regolazione dell’inclinazione dello schiena-
le va da -5° a +5° con 3 posizioni d’arresto, per fornire alla 
vostra schiena totale sostegno in ogni situazione di lavoro e 
garantire il massimo del benessere.

Il sedile compatto con rapida regolazione del peso per carrelli elevatori 
e piccole macchine da cantiere



MSG 20/20S
PER CARRELLI ELEVATORI

MSG 20 MSG 20S

Codice prodotto rivestimento in tessuto 142000 135672

Codice prodotto rivestimento in tessuto + interr. presenza uomo 142002 135674

Codice prodotto rivestimento in tessuto + interr. presenza uomo + cinture “Dual sensitive” 143466 -

Codice prodotto rivestimento in similpelle nera 141999 135671

Codice prodotto rivestimento in similpelle nera + interr. presenza uomo 142001 135673

Codice prodotto rivestimento in similpelle nera + interr. pres. uomo + cinture “Dual sensitive” 143465 -

Codice prodotto rivestimento in similpelle nera + cinture “Dual sensitive” 143467 -

DOTAZIONI DI SERIE 

Sospensione meccanica • •

Corsa del molleggio 60 mm 60 mm

Regolazione del peso 50 - 130 kg • •

Regolazione longitudinale 150 mm 150 mm

Inclinazione schienale regolabile • •

Larghezza seduta 470 mm 410 mm

ACCESSORI

Bracciolo dx ribaltabile 54 mm x 300 mm 132949

Bracciolo sx ribaltabile 54 mm x 300 mm 132948

Cuscino in similpelle nera 134459 135844

Schienale in similpelle nera 139442 135845

Cuscino in tessuto nero 134503 135846

Schienale in tessuto nero 134504 135847

Cuscino in tessuto Matrix 1051083 1051085

Schienale in tessuto Matrix 1051082 1051084

Cuscino in tessuto antistatico 1064938 -

Schienale in tessuto antistatico 1064939 -

Cablaggio per kit antistatico 1020636 -

Kit selleria riscaldata 12, 24 V in tessuto Matrix 1051086 - 

Kit selleria riscaldata 48 V in tessuto Matrix 1051087 -

Kit selleria riscaldata 12, 24 V in similpelle nera 138321 138327

Kit selleria riscaldata 48 V in similpelle nera 138324 138325

Cintura con arrotolatore con pulsante di rilascio 902131

Cintura con arrotolatore “Dual sensitive” 143310 -

Cintura con arrotolatore + kit attacchi cinture 133018

Kit attacchi cinture 133111

Tasca portadocumenti 133017

Coppia distanziali per rialzo sedile SEC 1011

o = opzionale   • = di serie



MAXIMO L/XXL
PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE DA CANTIERE

Un piacere l’utilizzo

L’utilizzo dei modelli della gamma Maximo è estrememente 
semplice. I comandi sono posizionati esattamente dove vi 
aspettate che siano, ed in base alla loro forma, intuirete im-
mediatamente come azionarli. Sarete in grado, velocemente 
e facilmente di ottenere la migliore regolazione in base alle 
vostre caratteristiche fisiche e al tipo di lavoro che dovete 
svolgere. 

I modelli Maximo hanno molte cose in comune

La differenziazione è uno dei punti di forza della gamma 
Maximo. Ma ogni versione ha le stesse caratteristiche di se-
rie: regolazione dell’altezza, 210 mm di regolazione lon-
gitudinale, inclinazione schienale regolabile, supporto lom-
bare, cintura di sicurezza ed un interruttore presenza uomo 
(rilevamento automatico delle presenza dell’operatore per 
attivare le funzioni del mezzo). Il riscaldamento è opzionale 
su tutti i modelli. La tabella a fianco mostra tutte le opzioni 
disponibili
NOTA: I nostri sedili possono essere montati su una vasta 
gamma di veicoli. Prima di effettuare l’ordine è necessario 
controllare le condizioni di installazione. Le dimensioni del 
sedile e la modalità del montaggio (es.: i fori di fissaggio) 
possono variare rispetto al primo impianto.

Quando si tratta della vostra salute, il comfort 
è tutto

Tutti i modelli di Maximo offrono comfort per il vostro benes-
sere. Prendete ad esempio la linea ergonomica degli schie-
nali affusolati che massimizzano la libertà di movimento in 
ogni condizione di lavoro; i larghi cuscini ed i braccioli che 
offrono il massimo sostegno senza sacrificare le gambe. Pote-
te personalizzare il Maximo con le soluzioni più all’avanguar-
dia per il vostro benessere, grazie alle numerose possibilità 
di regolazione in altezza dei braccioli, dell’inclinazione e 
profondità della seduta nonché del supporto lombare. Inoltre 
il modello Maximo XXL vanta anche la presenza di uno strato 
a base di carboni attivi, sotto la copertura del cuscino, per 
assorbire la traspirazione e mantenervi freschi e comodi.

MAXIMO XXL

MAXIMO L

Sedili dal massimo comfort per carrelli elevatori e macchine da cantiere



MAXIMO L/XXL
PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE DA CANTIERE

MAXIMO L
MSG95A/721

MAXIMO XXL
MSG95AL/731

Codice prodotto rivestimento in tessuto 12 volts 1050495 1027799

Codice prodotto rivestimento in tessuto 24 volts - 1027492*

DOTAZIONI DI SERIE 

Sistema di posizionamento automatico in continuo APS • •

Sospensione pneumatica con compressore a bassa frequenza - • (12 V) • (24 V)

Sospensione pneumatica con compressore a 12 volts • -

Corsa del molleggio 100 mm 100 mm

Regolazione inclinazione schienale • •

Regolazione longitudinale 210 mm 210 mm

Ammortizzatore longitudinale • •

Ammortizzatore regolabile - •

Regolazione dell’altezza con compressore in continuo 60 mm 80 mm

Regolazione lombare meccanica pneumatica

Larghezza seduta 480 mm 530 mm

Climatizzazione passiva con filtri al carbone - •

Prolunga schienale in tessuto Matrix o •

Regolazione inclinazione e profondità cuscino - •

Cintura di sicurezza “Dual sensitive” • •

Interruttore presenza uomo • •

ACCESSORI

Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm 1026779

Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm 1026778

Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm 1096328

Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm 1100875

Selleria in similpelle nera - 1017141

Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Matrix 1052992 1053219

Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera 1013957 1017122

Kit selleria riscaldata 24 V in tessuto grigio - 1028471

Tasca portadocumenti 142259

Prolunga schienale in tessuto Matrix 1053190 -

Prolunga schienale in similpelle nera 1072516

Cuscino in tessuto Matrix 1053153 1053191

Schienale in tessuto Matrix 1053155 1053192

Cuscino in similpelle nera 141497 1014726

Schienale in similpelle nera 141730

Fodera coprisedile in tessuto SEC 5000 SEC 6000

Piastra rotante 360° 134958

Piastra rotante 180° a sinistra 134831

o = opzionale   • = di serie 

* = no bassa frequenza - no climatizzazione



B12 PER CARRELLI ELEVATORI PICCOLE 
MACCHINE DA CANTIERE E TRATTORI CINGOLATI

Il miglior investimento per un ambiente di lavoro più sicuro

Un piccolo sedile dalla grande reputazione

Il B12, progettato per veicoli con ridotto spazio di seduta, 
offre un molleggio altamente confortevole per mantenere 
l’operatore rilassato ed attento sul lavoro proteggendolo da 
dannose sollecitazioni alla schiena. Per risparmiare spazio la 
sospensione è stata posizionata nello schienale. Ciò fa del 
B12 il più basso sedile ammortizzato sul mercato con regola-
zione del peso. Il design è diventato uno dei più imitati, ma 
nessuno è riuscito a competere con la qualità dell’originale. 
Non ultimo il fatto che il prezzo rispecchia le sue piccole 
dimensioni.

Necessità particolari? Nessun problema! 

Se cercate maggior comfort e sicurezza, il B12 vi offre una se-
rie di optionals: ad esempio i braccioli ribaltabili per riposare 
le braccia, o la cintura di sicurezza. Se lavorate all’aperto, 
vi raccomandiamo il sedile riscaldato, sia per un maggiore 
comfort che per la vostra salute. Ed infine a completamento 
della gamma degli optionals vi consigliamo il microinterruttore 
presenza uomo.

B12B12



B12 PER CARRELLI ELEVATORI PICCOLE 
MACCHINE DA CANTIERE E TRATTORI CINGOLATI

B12

Codice prodotto 1129306 1129306M 1127771

DOTAZIONI DI SERIE 

Sospensione meccanica (seduta semisospesa) • • •

Corsa del molleggio  40 mm  40 mm  40 mm

Regolazione inclinazione schienale (in continuo fino a 15°) • • •

Regolazione longitudinale 150 mm 150 mm 150 mm

Regolazione del peso 50-120 kg • • •

Rivestimento in similpelle nera • • •

Cintura di sicurezza statica o o o

Cintura di sicurezza con arrotolatore o o o

Interruttore presenza uomo inserito nel cuscino - • -

Interruttore presenza uomo esterno - - •

Larghezza seduta 480 mm

ACCESSORI

Bracciolo dx ribaltabile 65 mm x 270 mm 1103081

Bracciolo sx ribaltabile 65 mm x 270 mm 1103082

Coppia braccioli sx e dx 65 mm x 270 mm SEC 116329

Cintura di sicurezza statica 902173

Cintura con arrotolatore e pulsante di rilascio 902131

Cintura con arrotolatore economica SEC 7500

Cintura con arrotolatore “Dual sensitive” 143407

Tasca portadocumenti 131749

Coppia distanziatori per rialzo sedile SEC 1011

RICAMBI

Cuscino in similpelle nera 1105898

Cuscino in similpelle nera con interruttore presenza uomo 1105898M

Cuscino in tessuto nero TBA

Schienale in similpelle nera 1105900

Schienale in tessuto nero TBA

Interruttore esterno per mod. SG 1127771 127333

o = opzionale   • = di serie 



PRIMO L/XL/XXL
PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA COMPATTE

Una nuova dimensione di comfort con una so-
spensione a basso profilo

La famiglia di sedili Primo della GRAMMER esprime un nuovo 
modo di concepire il sedile, che non ha eguali al mondo. 
Ora per la prima volta è disponibile un sedile per carrello ele-
vatore e per macchine movimento terra con una sospensione 
pneumatica a basso profilo, dotata di una veloce funzione di 
regolazione del peso. 
Tra  i sistemi a sospensione pneumatica “low-profile”, il model-
lo Primo XL stabilisce un nuovo record con un punto indice di 
seduta a 238 mm. Questi sedili sono progettati per consentire 
allo stesso tempo comfort eccezionale e ingombro minimo. 

Per ottenere velocemente la migliore posizione 
ergonomica di seduta

Solo un sedile che si adatta perfettamente al corpo garanti-
sce il comfort. Ma che fare se l’operatore non conosce tutte 
le funzioni del sedile e quindi non ne fa un uso corretto? Ci 
ha pensato GRAMMER a risolvere questo problema con il 
suo innovativo concetto di “Design for use”. Tutti i controlli 
sono posizionati dove l’operatore può intuitivamente trovarli. 
Ognuno ha una forma diversa per evitare confusione. In que-
sto modo l’operatore è in grado di regolare velocemente e 
con semplicità il sedile in base alle proprie esigenze, anche 
senza studiare il manuale di istruzioni.

Le nuove dimensioni del comfort

PRIMO XXLPRIMO XL



PRIMO L/XL/XXL 
PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE DA CANTIERE

 PRIMO L
MSG75G/521

PRIMO XL
MSG75G/521 PRIMO XXL

Codice prodotto rivestimento in tessuto 1078703 
(12V)

1102536 
(24 V)

1091017 
(12V)

1102537 
(24 V)

1106233
(12V)

Codice prodotto rivestimento in similpelle 1104725
(12V) - - - -

STANDARD 

Braccioli reclinabili e regolabili 60 mm x 320 mm o o o o o

Sospensione pneumatica con compressore 12 V • - • - •

Sospensione pneumatica con compressore 24 V - • - • -

Regolazione longitudinale 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm

Regolazione inclinazione schienale intervallo da -5° a + 30° • • • • •

Regolazione lombare meccanica • • • • •

Regolazione del peso elettropneumatica intervallo 45-170 kg • • • • •

Corsa del molleggio 80 mm 110 mm

Larghezza di seduta 470 mm 470 mm 470 mm 470 mm 450 mm

Prolunga schienale o o • • -

Interruttore presenza uomo • • • • •

Cintura di sicurezza di tipo “Dual sensitive” • • • • •

Tasca portadocumenti o o o o o

NORMATIVA FEM 4.002 (CARRELLI ELEVATORI) • • • • •

NORMATIVA ISO 6683 (MACCHINE MOVIMENTO TERRA) • • • • •

ACCESSORI

Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 60 mm x 320 mm 1079670

Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 60 mm x 320 mm 1079671

Cuscino in tessuto Matrix 1081374

Schienale in tessuto Matrix 1081372

Cuscino in similpelle nera 1093659

Schienale in similpelle nera 1093667 ?

Kit selleria riscaldata in tessuto Matrix 1093665 + 1093669    1124975 +  
1106488 

Kit selleria riscaldata in similpelle nera 1093666 + 1093668    1093663 +
1106478

Set cavi selleria riscaldata 12 V 1104793

Set cavi selleria riscaldata 24 V 1104792 -

Prolunga schienale in tessuto Matrix 1081762 -

Prolunga schienale in similpelle nera 1092126 -

Tasca portadocumenti 142259 1094723

o = opzionale   • = di serie 



PRIMO M/XM/XXM 
PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA COMPATTE

Una nuova dimensione di comfort con una so-
spensione a basso profilo

La famiglia di sedili Primo della GRAMMER esprime un nuovo 
modo di concepire il sedile, che non ha uguali al mondo. 
Ora per la prima volta è disponibile un sedile per carrello ele-
vatore e per macchine movimento terra con una sospensione 
sia pneumatica che meccanica a basso profilo, quest’ultima 
dotata di una veloce funzione di regolazione del peso. Il se-
dile Primo M garantisce il più basso punto indice di seduta ad 
appena 200 mm, rispetto a qualsiasi altro sedile alle condi-
zioni di massima estensione. Questi sedili sono progettati per 
consentire allo stesso tempo comfort eccezionale e ingombro 
minimo. 

Per ottenere velocemente la migliore posizione 
ergonomica di seduta

Solo un sedile che si adatta perfettamente al corpo garanti-
sce il comfort. Ma che fare se l’operatore non conosce tutte 
le funzioni del sedile e quindi non ne fa un uso corretto? Ci 
ha pensato GRAMMER a risolvere questo problema con il 
suo innovativo concetto di “Design for use”. Tutti i controlli 
sono posizionati dove l’operatore può intuitivamente trovarli. 
Ognuno ha una forma diversa per evitare confusione. In que-
sto modo l’operatore è in grado di regolare velocemente e 
con semplicità il sedile in base alle proprie esigenze, anche 
senza studiare il manuale di istruzioni.

Le nuove dimensioni del comfort

PRIMO XMPRIMO XXM



PRIMO M
MSG65/521

PRIMO XM
MSG65/521

PRIMO XXM

Codice prodotto rivestimento in tessuto 1091029 1091021 1106232

Codice prodotto rivestimento in similpelle 1091028 1091027 1106231

DOTAZIONI DI SERIE 

Braccioli reclinabili e regolabili 60 mm x 320 mm o o o

Regolazione longitudinale 210 mm 210 mm 210 mm

Sospensione meccanica meccanica meccanica

Regolazione inclinazione schienale (intervallo da -5° a + 30°) • • •

Regolazione lombare meccanica • • •

Regolazione del peso meccanica intervallo 45-170 kg • • •

Corsa del molleggio 60 mm 80 mm 80 mm

Larghezza di seduta 470 mm 470 mm 450 mm

Prolunga schienale o o -

Cintura di sicurezza di tipo “Dual sensitive” o • •

Interruttore presenza uomo o • •

Cablaggio o • •

NORMATIVA FEM 4.002 (CARRELLI ELEVATORI) • • •

NORMATIVA ISO 6683 (MACCHINE MOVIMENTO TERRA) - • •

ACCESSORI

Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 60 mm x 320 mm 1079670

Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 60 mm x 320 mm 1079671

Cuscino in tessuto Matrix 1081374

Schienale in tessuto Matrix 1081372

Cuscino in in similpelle nera 1093659

Schienale in in similpelle nera 1093667

Kit selleria riscaldata in tessuto Matrix 1093665 + 1093669   1124975+  
1106488

Kit selleria riscaldata in similpelle nera 1093666 + 1093668   1093663+
1106478

Set cablaggio riscaldamento 12 V 1106716

Set cablaggio riscaldamento 24 V 1106717

Prolunga schienale in tessuto Matrix 1081762 -

Prolunga schienale in similpelle nera 1092126 -

Tasca portadocumenti 142259 1094723

Cintura statica 1092153

Cintura di sicurezza di tipo “Dual sensitive” 1079674 sx
1094912 dx - -

Interruttore presenza uomo 1079667 - -

Cablaggio 1124997 - -

o = opzionale   • = di serie

PRIMO M/XM/XXM PER CARRELLI 
ELEVATORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA COMPATTE

 



MOVITO MSG30/520 PER CARRELLI 
ELEVATORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA COMPATTE

Una nuova dimensione di comfort con una so-
spensione a basso profilo

La famiglia di sedili Movito della GRAMMER esprime un nuo-
vo modo di concepire il sedile. È un sedile per carrello ele-
vatore e per macchine movimento terra con una sospensione 
meccanica a basso profilo dotata di una veloce funzione 
di regolazione del peso. Questi sedili sono progettati per 
consentire allo stesso tempo comfort eccezionale e ingombro 
minimo. 

Per ottenere velocemente la migliore posizione 
ergonomica di seduta

Solo un sedile che si adatta perfettamente al corpo garanti-
sce il comfort. Ma che fare se l’operatore non conosce tutte 
le funzioni del sedile e quindi non ne fa un uso corretto? Ci 
ha pensato GRAMMER a risolvere questo problema con il 
suo innovativo concetto di “Design for use”. Tutti i controlli 
sono posizionati dove l’operatore può intuitivamente trovarli. 
Ognuno ha una forma diversa per evitare confusione. In que-
sto modo l’operatore è in grado di regolare velocemente e 
con semplicità il sedile in base alle proprie esigenze, anche 
senza studiare il manuale di istruzioni.



MOVITO MSG30/520 PER CARRELLI 
ELEVATORI E MACCHINE MOVIMENTO TERRA COMPATTE

MOVITO
MSG30/520

Codice prodotto rivestimento in tessuto 1013850

Codice prodotto rivestimento in similpelle 1013856

Codice prodotto rivestimento in tessuto + interruttore presenza uomo 1013843

Codice prodotto rivestimento in similpelle + interruttore presenza uomo 1013852

DOTAZIONI DI SERIE 

Sospensione meccanica ad alto assorbimento delle vibrazioni •

Regolazione inclinazione schienale fino a 10° (3 posizioni) •

Regolazione longitudinale (intervalli da 10mm) 210 mm 

Corsa del molleggio 60 mm

Cintura di sicurezza di tipo “Dual sensitive” •

ACCESSORI

Bracciolo destro ribaltabile 139135

Bracciolo sinistro ribaltabile 139136

Cuscino in tessuto Matrix 1051060

Schienale in tessuto Matrix 1051059

Cuscino in similpelle nera 141752

Schienale in similpelle nera 141030

Kit selleria riscaldata (solo per versioni in tessuto) 1051054

Coppia distanziatori per rialzo sedile SEC 1011

o = opzionale   • = di serie 



MAXIMO M/XM
PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE DA CANTIERE

Un piacere l’utilizzo

L’utilizzo dei modelli della gamma Maximo è estrememente 
semplice. I comandi sono posizionati esattamente dove vi 
aspettate che siano, ed in base alla loro forma, intuirete im-
mediatamente come azionarli. Sarete in grado, velocemente 
e facilmente di ottenere la migliore regolazione in base alle 
vostre caratteristiche fisiche e al tipo di lavoro che dovete 
svolgere. 

I modelli Maximo hanno molte cose in comune

La differenziazione è uno dei punti di forza della gamma 
Maximo. Ma ogni versione ha le stesse caratteristiche di se-
rie: regolazione dell’altezza, 210 mm di regolazione longi-
tudinale, inclinazione schienale regolabile, supporto lomba-
re, cintura di sicurezza ed un interruttore presenza uomo. Il 
riscaldamento è opzionale su tutti i modelli. La tabella mostra 
tutte le opzioni disponibili

Quando si tratta della vostra salute, il comfort 
è tutto

Tutti i modelli di Maximo offrono comfort per il vostro benes-
sere. Prendete ad esempio la linea ergonomica degli schie-
nali affusolati che massimizzano la libertà di movimento in 
ogni condizione di lavoro; i larghi cuscini ed i braccioli che 
offrono il massimo sostegno senza sacrificare le gambe. Pote-
te personalizzare il Maximo con le soluzioni più all’avanguar-
dia per il vostro benessere, grazie alle numerose possibilità 
di regolazione in altezza dei braccioli, dell’inclinazione e 
profondità della seduta nonché del supporto lombare.

NOTA: I nostri sedili possono essere montati su una vasta 
gamma di veicoli. Prima di effettuare l’ordine è necessario 
controllare le condizioni di installazione. Le dimensioni del 
sedile e la modalità del montaggio (es.: i fori di fissaggio) 
possono variare rispetto al primo impianto.

MAXIMO XMMAXIMO M

Sedili dal massimo comfort per carrelli elevatori e macchine da cantiere



MAXIMO M/XM
PER CARRELLI ELEVATORI E MACCHINE DA CANTIERE

MAXIMO M
MSG85/721

MAXIMO XM
MSG85/731

Codice prodotto rivestimento in tessuto 1012107 1012111

Codice prodotto rivestimento in similpelle 1012109 1012113

DOTAZIONI DI SERIE 

Sospensione meccanica meccanica

Corsa del molleggio 80 mm 80 mm

Regolazione inclinazione schienale • •

Regolazione longitudinale 210 mm 210 mm

Ammortizzatore regolabile - •

Regolazione dell’altezza meccanica in 3 posizioni 60 mm 60 mm

Regolazione lombare meccanica meccanica

Larghezza seduta 480 mm 530 mm

Prolunga schienale in tessuto Matrix o o

Prolunga schienale in similpelle nera o o

Regolazione inclinazione e profondità cuscino - •

Cintura di sicurezza “Dual sensitive” • •

Interruttore presenza uomo • •

ACCESSORI

Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm 1026779

Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm 1026778

Bracciolo dx ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm 1096328

Bracciolo sx ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm 1100875

Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Matrix 1052992 1053030

Kit selleria riscaldata 12 V in similpelle nera 1013957 1013940

Tasca portadocumenti 142259

Prolunga schienale in tessuto Matrix 1053190

Prolunga schienale in similpelle nera 1072516

Cuscino in tessuto Matrix 1053153 1053191

Schienale in tessuto Matrix 1053155 1053192

Cuscino in similpelle nera 141497 1014726

Schienale in similpelle nera 141730

Fodera coprisedile in tessuto SEC 5000 SEC 6000

Piastra rotante 360° 134958

Piastra rotante 180° a sinistra 134831

o = opzionale   • = di serie 



ACTIMO M   
PER GRANDI MACCHINE DA CANTIERE

Fatti che parlano da soli
Con o senza portamanipolatori, entrambi i modelli ACTIMO 
hanno molto da offrire: ammortizzatori regolabili, sospensio-
ne meccanica con corsa di 80mm, regolazione dell’altezza 
con corsa di 60mm, l’ampia regolazione orizzantale, sup-
porto lombare, schienale reclinabile sino a 80°, altezza ed 
inclinazione della seduta regolabili. Gli optionals includono i 
braccioli, la cintura di sicurezza, il poggiatesta e la possibi-
lità del riscaldamento.

Supporto lombare meccanico
 Il supporto lombare si adatta velocemente e con precisione 
alla schiena dell’operatore. Una caratteristica di comfort che 
non solo dà benessere ma che previene anche infortuni alla 
spina dorsale sostenendo la schiena in modo ideale.

Schienale reclinabile fino a 80°
Se lo spazio nella cabina lo consente, potete reclinare lo 
schienale in diverse posizioni fino ad un massimo di 80°, 
l’ideale per brevi pause di riposo. Lo schienale può anche 
essere completamente reclinato in avanti.

Sospensione altamente resistente
La sospensione a forbice del sedile ACTIMO è progettata 
per resistere alle condizioni di lavoro più estreme e fornisce 
così un valido supporto nel caso di applicazione di pesanti 
braccioli multifunzione e portamanipolatori. Questo robusto 
meccanismo garantisce inoltre affidabilità nel tempo, stabilità 
eccellente ed ottimale funzionamento del molleggio anche in 
caso di carichi sbilanciati.

Inclinazione regolabile della seduta
Riducete la pressione esercitata nella parte posteriore del gi-
nocchio grazie alla regolazione dell’inclinazione del cuscino 
variabile tra 3° e 11°. Sarete sempre in grado di assumere 
la migliore posizione in funzione del tipo di lavoro da svolge-
re.  

Profondità variabile della seduta
La profondità del sedile può essere regolata velocemente  e 
facilmente tra i 440 mm ed i 500 mm, azionando un coman-
do facilmente raggiungibile posto nella parte anteriore del 
sedile. 



Actimo M
MSG85/722

con porta manipolatori

Actimo M
MSG85/722

Codice prodotto rivestimento in tessuto 1047729 143733

Codice prodotto rivestimento in similpelle nera 1047730 143734

DOTAZIONI DI SERIE 
Bracciolo destro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm • o

Bracciolo sinistro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm • o

Ammortizzatore regolabile • •

Sospensione meccanica meccanica

Corsa del molleggio 80 mm 80 mm

Regolazione dell’altezza meccanica (3 posizioni) 60 mm 60 mm

Regolazione longitudinale 210 mm 210 mm

Regolazione lombare meccanica meccanica

Regolazione inclinazione schienale (fino a 80°) • •

Regolazione inclinazione e profondità cuscino • •

Larghezza seduta 490 mm 490 mm

Appoggiatesta • o

Porta manipolatori • -

ACCESSORI 
Bracciolo destro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm 1026779

Bracciolo sinistro ribaltabile e registrabile 80 mm x 380 mm 1026778

Bracciolo destro ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm 1096328

Bracciolo sinistro ribaltabile e registrabile 65 mm x 270 mm 1100875

Appoggiatesta in tessuto Matrix 1052636

Appoggiatesta in similpelle nera 141259

Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Matrix 1052883

Kit selleria riscaldata 12 V in tessuto Matrix da 550 mm 1052839

Kit selleria riscaldata 24 V in tessuto Matrix da 550 mm 1065011

Cintura di sicurezza con arrotolatore 902139 902133

Cintura di sicurezza “Dual sensitive” 142246 1068252

Tasca portadocumenti 142259

Interruttore presenza uomo 1048442

Piastra rotante 360° 134958

Piastra rotante 180° 134831/1075644

Cuscino extra largo 550 mm in tessuto Matrix 1052885

Cuscino in tessuto Matrix 1076953

Schienale in tessuto Matrix 1076952

Cuscino in similpelle nera 141256

Schienale in similpelle nera 141258

ACTIMO M
PER GRANDI MACCHINE DA CANTIERE

o = opzionale   • = di serie 


