ethos

La rivoluzione ultraleggera
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Ergonomia e Comfort

Abitabilità

Ecologia

Massima personalizzazione

Ethos rappresenta una nuova
esperienza di viaggio ed assicura un
elevato comfort con un rivestimento
capace di modellarsi al profilo del
passeggero grazie al supporto robusto
e flessibile del tessuto.

Ethos garantisce maggiore abitabilità
per il passeggero, grazie al profilo ultra
sottile dello schienale.

Un minor numero di componenti
agevola lo smontaggio ed il riciclo degli
stessi. Un’installazione facile e veloce
si combina ad una manutenzione
semplice, a basso costo.

Lo stile di Ethos si adatta ad ogni
esigenza di personalizzazione grazie
alla disponibilità di un'ampia gamma
di rivestimenti e alla possibilità di
applicare qualsiasi tipologia di texture
e colore.
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Facile & Veloce
Manutenzione

2

4

1

Ampia gamma di rivestimenti
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Schienale in plastica
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Profilo Ultrasottile
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Bracciolo alzabile
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Maniglia laterale
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Esplora la galleria
delle varianti cromatiche
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Ampia gamma di rivestimenti
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BRACCIOLI

665

~596

~15

650

Fisso

•

Alzabile

•

RIVESTIMENTO
Tessuto

•

Velluto

•

Pelle

•

Finta pelle

•

Altri rivestimenti

•

SISTEMA DI SICUREZZA

~1147

Cintura di sicurezza a 2 punti

•

Cintura di sicurezza a 3 punti

•

ACCESSORI

~450

Maniglia laterale

•

Gancio

•

Attacco mancorrente

•
standard •
optional •

~236

440

Comfort
Alto livello di comfort
attraverso il sistema SAE
(Self Adaptive Ergonomy)

Ambiente
Minor consumo di carburante
e migliore performance del
veicolo grazie all’efficienza
di peso dei sedili ultra leggeri

Abitabilità
Spazio in più per le gambe
grazie ad un profilo schienale
ultra sottile

Manutenzione
Smontaggio veloce per una
facile manutenzione

Leggerezza
Materiali in tecnologia ad
alta efficienza di peso con il
minor numero di componenti

Modularità
Facile intercambiabilità
per soddisfare i requisiti
individuali del cliente

Riciclo
Progettato nell’idea stessa
del prodotto e nei materiali

Design
Innata flessibilità di stile
combinata alle esigenze del
cliente
Dimensioni in mm. La società si riserva la facoltà di modificare le specifiche e le dimensioni del prodotto

~929,5
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