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DESCRIZIONE DESCRIPTION
Il nuovo sedile SR84 è stato progettato per offrire il mas-
simo comfort su macchine agricole e movimento terra di 
piccole dimensioni.
Le imbottiture, costituite da una speciale combinazione 
di due materiali, consentono una ottimale ventilazione del 
corpo durante l’attività.
La grande novità è costituita dallo schienale, inclinabile con 
una registrazione massima di 24° e dotato della 
possibilità di essere abbattuto in avanti di 60°.
Il nuovo sistema di rilevamento del conducente inserito nella 
seduta è perfettamente funzionante anche in condizioni 
estreme di lavoro.

Optional:
- Regolazione lombare in continuo
- Schienale ad altezza variabile
- Braccioli regolabili ed abbattibili
- Sistema rilevamento conducente
- Riscaldamento seduta
- Cinture fisse o con arrotolatore
- Tasca portadocumenti disponibile anche con chiusura 
  a chiave
- Molleggio a pantografo meccanico o pneumatico

The new SR84 seat has been designed to provide the 
best comfort on both small agricultural and earth-moving 
machinery.
The seat padding, made with a special combination of two 
materials, permits perfect body ventilation during 
operations.
The main new feature is given by the backrest adjustable 
up to a 24 degree tilt that also fold forwards up to a 60 
degree angle.
The seat is equipped with a special new operator presence 
system (OPS) that guarantees perfect performance even 
under extreme working conditions.

Optional:
- Continuos lumbar adjustment 
- Variable height backrest 
- Adjustable and folding armrests 
- Operator presence system 
- Heating system 
- Fix or retractable safety belts
- Documents’ pocket available also with key lock
- Mechanical or air suspension 
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