
Qualità del rivestimento.
Il rivestimento ORIGINALE CLAAS è in microvelour e si 
contraddistingue in modo particolare per la sua robustezza. 
La superficie è multifunzionale, molto traspirante e repellente 
allo sporco. 

I vostri vantaggi:
meno formazione di sudore•	
di lunga durata e robusto•	

Comfort della sospensione 
elastica.
Grazie alla registrazione automatica del peso, il sedile si adatta 
alle caratteristiche individuali del conducente della macchina. 
La sospensione ad aria del sedile assicura un'escursione 
perfetta delle molle, che si adegua in modo flessibile a tutte le 
situazioni di guida. 

I vostri vantaggi:
il lavoro risulta rilassante e confortevole•	
regolazione in altezza del sedile, individuale e con •	
sospensione ad aria (80 mm)
escursione delle molle di 100 mm per un lavoro rilassante•	

Comfort di seduta.
I sedili ORIGINALI offrono vaste e molteplici possibilità di 
regolazione. Di forma ergonomica, il loro angolo di 
inclinazione e la loro altezza è regolabile in modo continuo, 
sia per il sedile, sia per l'appoggio.

I vostri vantaggi:
minore fatica durante le lunghe giornate di lavoro•	
assoluta comodità per la schiena•	
supporti ad aria per il disco intervertebrale (2 camere ad •	
aria, 2 interruttori a bilico)

Comfort climatico. 
Quando la temperatura esterna è bassa, il riscaldamento 
del sedile assicura una temperatura ottimale. Nelle 
giornate più calde, la ventilazione del sedile, insieme 
all'impianto di aria condizionata, garantisce una 
temperatura molto piacevole ed assicura, in modo efficace 
e senza dannose correnti d'aria, una ventilazione ideale e 
la rimozione del sudore.

I vostri vantaggi:
condizioni di lavoro sicure grazie ad una temperatura di •	
lavoro piacevole
si resta più in forma e concentrati durante le lunghe e •	
faticose giornate di lavoro
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Ricambi ORIGINALI CLAAS

Sedili: sicuri e 
comodi.

Su misura.
I ricambi ORIGINALI CLAAS sono pezzi precisi realizzati in 
serie, di alta qualità per le macchine CLAAS.

Affidabili.
I ricambi ORIGINALI CLAAS durano più a lungo e 
proteggono la macchina da eventuali guasti.

Efficienti.
I ricambi ORIGINALI CLAAS convincono per la loro estrema 
convenienza e qualità.

Perché scegliere i sedili 
ORIGINALI CLAAS?
I sedili ORIGINALI convincono per il loro design moderno e 
sono perfettamente integrati nel concetto CLAAS di 
utilizzazione della macchina (MMI = Man Machine Interface). 
Naturalmente, i sedili ORIGINALI rispondono alle disposizioni 
di legge ed offrono anche i seguenti vantaggi: 

comfort di seduta•	

comfort climatico•	

comfort della sospensione elastica•	

Ricambi ORIGINALI CLAAS.
Su misura. Affidabili. Efficienti.

Timbro del 

I ricambi ORIGINALI non solo offrono le giuste 
dimensioni: i materiali utilizzati e la loro 
lavorazione sono presupposti basilari per un 
utilizzo affidabile e duraturo delle macchine. 

I ricambi ORIGINALI vengono fabbricati con 
materiali di ottima qualità, esattamente secondo 
le specifiche e il know-how collaudato della 
CLAAS. Ogni singolo componente è 
perfettamente rapportato al sistema 
complessivo della vostra macchina.
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