
 

  

Base girevole ed abbassabile Turny Evo 

Generation 2 con movimenti di rotazione, salita 

e discesa elettrici e programmabili.  Il 

dispositivo permette di reclinare il sedile e di 

posizionarlo elettricamente avanti e indietro.  

 

GENERATION 2: EVOLUZIONE E PERFORMANCE!  

DESIGN migliorato per ottimizzare lo stile del 

prodotto, più compattezza e migliore estetica.  

SOFTWARE con nuove funzioni, più intuitive ed 

accessibili.                                                

AFFIDABILITA’ di funzionamento anche ad 

altissime e bassissime temperature.  

SILENZIOSITA’massima.                                        

ROLL GUIDES per uno scorrimento fluido e senza 

“scatti”. 

 

PUNTI DI FORZA:  

 Possibilità di installazione su una più vasta 
gamma di veicoli rispetto alle altre versioni 

 Possibilità di installazione anche sul lato guida 
su gran parte dei veicoli 

 Percorso di movimentazione personalizzabile 
 Inclinazione dello schienale. 
 Movimentazione avanti/indietro del sedile 

all’interno del veicolo 
 Escursione 390 mm 
 Protezione anti-schiacciamento avanzata 
 Poggiapiedi integrato 
 Possibilità di abbinamento con Carony 
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Base girevole ed abbassabile Turny per veicoli a 2 

e a 4 porte, disponibile nelle versioni con 

rotazione manuale (HD) oppure elettrica (Orbit) e 

con escursioni diverse in base all’altezza del 

veicolo (300, 395 e 480 mm).  

Il Turny è un basamento che permette non solo di 

ruotare il sedile ma anche di farlo fuoriuscire 

all’esterno ed abbassarsi per favorire il 

trasferimento da o verso una sedia a rotelle.  

PUNTI DI FORZA:  

 Disponibile nelle  versioni 2 porte e 4 porte 
 Disponibile nelle versioni rotazione elettrica 

e manuale 
 Salita e discesa elettriche 
 Diverse escursioni in base all’altezza del 

veicolo 
 Disponibili staffe specifiche per numerosi 

veicoli (in continuo aggiornamento) 
 Possibilità di abbinamento con Carony 

 


