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Il Turny EVO è la nuova piastra girevole che consente di abbassa-
re il sedile dell’auto all’altezza desiderata, di risollevarlo e, una volta 
raggiunta la posizione di marcia all’interno dell’abitacolo, di muoverlo 
avanti/indietro stando sempre comodamente seduti su di esso.

il Turny ruota e si abbassa contemporaneamente, con un movimento 
elettrico. Con un’unica pulsantiera, inoltre, avanza e arretra all’interno 
dell’abitacolo. La pulsantiera indica quale dei 4 pulsanti è necessario 
premere per gli spostamenti, impedendo, in questo modo, di fare movi-
menti non consentiti o potenzialmente pericolosi; inoltre ha un piccolo 
display che informa l’utilizzatore sulle condizioni di funzionamento del 
Turny Evo. E’ dotato di un sistema di sicurezza che ne impedisce la rota-
zione quando la porta in corrispondenza della quale è stato installato 
è chiusa.

Grazie al suo design compatto e alla varietà di programmazione dei 
suoi movimenti, che gli permettono di passare molto vicino al montan-
te, per sfruttare ogni singolo millimetro di spazio disponibile, il Turny Evo 
può essere installato nella maggior parte dei modelli di SUV, Minivan, 
pulmini, Crossover e veicoli similari, ma anche in veicoli più piccoli. 
Può essere installato nel lato anteriore passeggero o nella fila cen-
trale di sedili.

Anche se talvolta è possibile utilizzare il sedile originale della vettura, 
nella maggior parte dei casi, per consentire all’utilizzatore di disporre 
di più spazio per le gambe durante il movimento di rotazione, si racco-
manda di installare il Turny in abbinamento con un sedile particolar-
mente basso, come il sedile BEV, 
COMPACT o RECARO SPECIALIST L.

I principali vantaggi che il Turny Evo offre all’utilizzatore finale sono:
- con la versione Turny EVO programmabile a STEP Possibilità di instal-
lazione su più veicoli, anche con dimensioni Non particolarmente ge-
nerose.
- Maggiore spazio per le gambe
- Regolazione del sedile lungo l’asse orizzontale
- Schienale totalmente reclinabile
- Design elegante e compatto
- Back-up semplice in caso di avaria
- Poggiapiedi pieghevole
- Sistema avanzato anti-pizzicamento
- Nessuna necessità di aumentare l’angolazione della portiera durante 
l’installazione - Display sulla pulsantiera
- Procedure di emergenza semplificate

Specifiche tecniche:
- Regolazione del sedile in lunghezza 270 mm
- Corsa verticale 390 mm
- Capacità max. di sollevamento 180 kg. (sedile incluso) - Peso 75 kg
- Rotazione massima 113°

Se si desidera poter inclinare il sedile all’indietro, per poter facilitare l’en-
trata e l’uscita dall’auto, è possibile abbinare al Turny, il sistema TILDA. Il 
Turny può essere utilizzato in combinazione al CARONY.

Turny è marchiato CE, e ed è testato per una portata di 150 kg.2
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