
ADVANCE



ZONA TESTA
doga sagomata
terminale

ZONA SPALLE
doga anatomica 
per una corretta 
postura

ZONA LOMBARE
doga per sostegno
lordosi

ZONA BACINO
doga anatomica 
con regolatori di 
rigidità

ZONA GAMBE 
doghe a portanza 
neutra

ZONA PIEDI 
doga sagomata
terminale

Giunto Advance

Doghe di varie forme 
e dimensioni

Zona spalle doghe ad ala di gabbiano 
fresate e particolarmente elastiche, 
doga lordosi dall imponente sostegno 
e doghe ad ala di gabbiano con 
regolatori di rigidità per il bacino

Robusto sicuro e ampiamente testato si 
distingue per il suo disegno innovativo 
e inimitabile
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PORTADOGHE

IRRIGIDITORE Regolatori di rigidità

Il porta doghe in SEBS con il 
suo esclusivo disegno ad onda, 
permette di variare e regolare la 
rigidità del supporto ergonomico 
grazie ad un apposito meccanismo

FASE 1
Regolazione rigida

FASE 2
Regolazione morbida

l’elemento di irrigidimento in 
questa posizione impedisce 
al giunto di ammortizzare.

scorrendo all esterno lascia 
libero il giunto di svolgere la 
sua funzione.

Modelli 
Disponibili
La serie Advance è disponibile 
nei modelli fisso, manuale, 
elettrico, elettrico easy move. 
Sia nelle misure singole, piazza e 
mezzo e matrimoniale.

VERSIONE 
FISSA
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MANUALE

ELETTRICA EASY MOVE

ELETTRICA

30 cm

MANUALE

ELETTRICA

sup
p

orti erg
onom

ici
ad

vance

103102102



Advance
a filo telaio
Il modello Advance è disponibile 
anche nella configurazione Advance 
a filo telaio con il giunto basculante a 
filo del telaio in modo da garantire il 
minimo ingombro della struttura (6 cm) 
favorendo l’inserimento all’interno dei 
letti.

Il modello Advance è disponibile 
anche nella configurazione Advance
a filo telaio con il giunto basculante a 
filo del telaio in modo da garantire il 
minimo ingombro della struttura (6 cm) 
favorendo l’inserimento all’interno dei 
letti.

Doghe e giunti a filo
con il telaio

A FILO

a filoaaaaaaaa fifififififififififififififillllllllloooooo

Le doghe posizionate al filo superiore 
della struttura perimetrale riducono al 
minimo l’ingombro con un notevole 
vantaggio nell inserimento di letti con 
ridotte dimensioni di incasso.
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