Sedili per autisti
Drivers seats

La PILOT è stata fondata nel 1967, cominciando a produrre sedili
per la società Otomarsan (MERCEDES-BENZ Turca).
Attualmente produce una vasta gamma di sedili per veicoli industriali,
commerciali, autobus e macchine movimento terra.
La PILOT è anche in grado di produrre sedili su specifiche del cliente, seguendo
le normative ISO 9001 e omologando il prodotto finito tramite i severi test del
TÜV tedesco.
L’obiettivo principale della PILOT è quello del continuo miglioramento della
qualità adeguando il prodotto ai cambiamenti tecnologici,
senza dimenticare la competitività del prezzo.
Quest’impegno è testimoniato dal fatto che i sedili PILOT
sono esportati in tutto il mondo compresi gli Stati Uniti.

Our company, PILOT, was established in 1967, manufacturing driver seat for
Otomarsan (MERCEDES-BENZ in TURKEY).
We now manufacture a wide range of seats for various vehicles
as well as office seats.
We also manufacture custom-made seat according to the specific requirements
of our customers.
We manufacture in our own premises in accordance
with manufacturing standards accepted world-wide.
Our principle is to follow the chancing technology and the word market closely
and to enble us produce high quality seats with optimal prices.
As a result, our main markets being America and Europe,
we sell our products all over the world.

Indice • Index

P1098
pag_4

P488/M80H
pag_6

P488/A80H
pag_8

P1102 Supreme “Eco”
pag_10

P1102 Supreme
pag_12

P1202A X’Treme
pag_14

P1098
Fisso • Fixed
Caratteristiche tecniche
• Corsa della slitta
per regolazione orizzontale di 190 mm
• Schienale ribaltabile a 45°
• Appoggiatesta incorporato
Technical characteristics
• Built in Slide Trackwith 190 mm
for and aft adjustment
• Backrest Tilt of 45 degrees
• Integrated head restraint

rif.
400102

P1098
appoggia testa / integrated head restraint
regolazione lombare meccanica / mechanical lumbar adjustment
braccioli regolabili e ribaltabili / adjustable and foldable armrests
cinture di sicurezza 2 punti / 2 point retractable seat belt
cinture di sicurezza 3 punti / 3 point retractable seat belt
sedile riscaldato / seat heater

Le fantasie dei tessuti rappresentati non sono impegnative / The fabric’s print shown in this brochure is not binding

standard

optional

Ricambi • Spare parts

rif. 401010
Kit braccioli
Armrest set

Corsa slitta per regolazione orizzontale di 190 mm
Built in slide trackwith 190 mm for and aft adjustment

rif. 401023
Kit universale montaggio sedili
Universal seat assembly kit

rif. 401028
Cintura di sicurezza 3 punti
3 point retractable seat belt

Schienale ribaltabile a 45°
Bakrest tilt of 45 degrees

Appoggiatesta incorporato
Integrated head restraint
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P488/M80H
Meccanico • Mechanical
Caratteristiche tecniche
• Regolazione manuale del peso da 50 a 130 Kg
• Corsa della sospensione di 80 mm
• Regolazione in altezza ed inclinazione di 60 mm
• Corsa della slitta per regolazione orizzontale di 190 mm
• Schienale ribaltabile a 45°
• Appoggiatesta incorporato
Technical characteristics
• Mechanical Weight Adjustment from 50 Kg - 130 Kg
• 80 mm suspension travel
• Height and Tilt Adjustment of 60 mm
• Built in Slide Trackwith 190 mm
for and aft adjustment
• Backrest Tilt of 45 degrees
• Integrated head restraint

P488/M80H

rif.
400100

rif.
400101

rif.
400103

appoggia testa / integrated head restraint
regolazione lombare meccanica / mechanical lumbar adjustment
braccioli regolabili e ribaltabili / adjustable and foldable armrests
regolazione lombare pneumatica con compressore / pneumatic lumbar adjustment with compressor
tessuto ignifugo classe 95/28/EG-C2 / 95/28/EG-C2 class fire retardant cloth
cinture di sicurezza 2 punti / 2 point retractable seat belt
cinture di sicurezza 3 punti / 3 point retractable seat belt
sedile riscaldato / seat heater
disponibile con schienale altezza 610 mm / backrest option 610 mm
variante in vinile / vinil option
variante in tessuto / cloth option
Le fantasie dei tessuti rappresentati non sono impegnative / The fabric’s print shown in this brochure is not binding

standard

optional

Ricambi • Spare parts
rif. 401005
Cintura di sicurezza a 3 punti integrata
Integrated, 3 point safety belt

Pulsante regolazione altezza
Height adjustment plastic knob

rif. 401003
Pulsante regolazione reclinazione
Backrest tilt adjustment plastic knob

rif. 401011
Comando regolazione peso
Height adjustment transparent knob

rif. 401012
Regolazione manuale del peso da 50 a 130 Kg
Mechanical Weight Adjustment from 50 Kg - 130 Kg

Molla
Spring

rif. 401014
Ammortizzatore
Shock absorber

rif. 401004
Coperchio
Side plastic

rif. 401013
Regolazione in altezza ed inclinazione di 60 mm
Height and tilt adjustment of 60 mm
Schienale ribaltabile a 45° / Backrest tilt of 45 degress

Appoggia testa
Head restraint

rif. 401010
Kit braccioli
Armrest set

rif. 401023
Kit universale montaggio sedili
Universal seat assembly kit

rif. 401028
Cintura di sicurezza 3 punti
3 point retractable seat belt
500 ±5

Regolazione lombare mteccanica / Lumbar adjustment
Su ordinazione / On request
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P488/A80H
Pneumatico • Pneumatic
Caratteristiche tecniche
• Regolazione automatica del peso fino a 130 Kg
• Corsa della sospensione di 80 mm
• Regolazione in altezza di 60 mm
• Corsa della slitta per regolazione orizzontale di 190 mm
• Schienale ribaltabile a 45°
• Appoggiatesta incorporato
• Pulsante per scarico rapido dell’aria
Technical characteristics
• Automatic Weight Adjustment up to 130 Kg
• 80 mm suspension travel
• Height and Tilt Adjustment of 60 mm
• Built in Slide Track with 190 mm
for and aft adjustment
• Backrest Tilt of 45 degress
• Integrated head restraint
• Quick release button

P488/A80H

rif.
rif.
rif.
rif.
rif.
400200 400201 400202 400203 400204

appoggia testa / integrated head restraint
regolazione lombare meccanica / mechanical lumbar adjustment
regolazione lombare pneumatica / pneumatic lumbar adjustment with hand-pump
reg. lombare pneumatica con compressore / pneumatic lumbar adj. with compressor
tessuto ignifugo / fire retardant cloth
cinture di sicurezza 2 punti / 2 point retractable seat belt
cinture di sicurezza 3 punti / 3 point retractable seat belt
sedile riscaldato / seat heater
ammortizzatore a taratura regolabile / adjustable shock absorber (from hard to smooth)

Le fantasie dei tessuti rappresentati non sono impegnative / The fabric’s print shown in this brochure is not binding

standard

optional

Ricambi • Spare parts
rif. 401005
Pulsante regolazione altezza
Height adjustment plastic knob

Regolazione in altezza di 60 mm
Height and tilt adjustment of 60 mm
Schienale ribaltabile a 45° / Backrest tilt of 45 degress

rif. 401006
Valvola
Valve

rif. 401025
Pulsante aria on/off (fino a 10/2009 rif. 401015)
on/off air button control (until 10/2009 rif. 401015)

Cintura di sicurezza a 3 punti integrata
Integrated, 3 point safety belt

rif. 401003
Pulsante regolazione reclinazione
Backrest tilt adjustment plastic knob

rif. 401009
Molla ad aria
Air spring

rif. 401008
Ammortizzatore
Shock absorber

Appoggiatesta incorporato / Integrated head restraint

rif. 401004
Coperchio
Side plastic

rif. 401013
Appoggia testa
Head restraint
Regolazione lombare meccanica / Lumbar adjustment
500 ±5

rif. 401010
Kit braccioli
Armrest set
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Cintura di sicurezza 3 punti
3 point retractable seat belt

P1102 Supreme “Eco”
Pneumatico • Pneumatic
Caratteristiche tecniche
• Doppio bloccaggio della regolazione orizzontale
di 190 mm
• Regolazione automatica del peso fino a 130 Kg
• Corsa della sospensione di 80 mm
• Pulsante per scarico rapido dell’aria
• Regolazione pneumatica a stadi dell’altezza
fino a 80 mm con memorie
• Schienale a regolazione millimetrica
• Seduta con scorrimento regolabile
• Regolazione in altezza di 60 mm
• Cintura di sicurezza
a 3 punti integrata
• Appoggiatesta regolabili
Technical characteristics
• Horizontal double lock
adjustment 190 mm
• Automatic weight adjustment
up to 130 Kg
• 80 mm suspension stroke
• Quick release button
• Pneumatic and stepless height
adjustment up to 80 mm,
memory functioned
• Backrest adjustment,
in fine increments
• Seat cushion rake adjustment
• 60 mm seat depth adjustment
• Integrated, 3 point safety belt
• Head restraint, adjustable

rif.
400302

P1102 Supreme “Eco”
appoggia testa / integrated head restraint
braccioli regolabili e ribaltabili / adjustable and foldable armrests
cinture di sicurezza 3 punti / 3 point retractable seat belt
sedile riscaldato / seat heater

Le fantasie dei tessuti rappresentati non sono impegnative / The fabric’s print shown in this brochure is not binding

standard

optional

Ricambi • Spare parts
rif. 401020
Pulsante regolazione altezza
Height adjustment plastic knob

rif. 401025
Pulsante aria on/off (fino a 10/2009 rif. 401015)
on/off air button control (until 10/2009 rif. 401015)
Pulsante per scarico rapido dell’aria / Quick release button
Regolazione pneumatica a stadi dell’altezza fino a 80
mm con memorie / Pneumatic and stepless height
adjustment up to 80 mm, memory functioned
Schienale a regolazione millimetrica
Backrest adjustment, in fine increments

rif. 401018
Valvola
Valve

rif. 401009
Molla ad aria
Air spring

rif. 401026
Ammortizzatore
Shock absorber

rif. 401021
Seduta con scorrimento regolabile
Seat cushion rake adjustment

Bracciolo destro
Right armrest

rif. 401022
Bracciolo sinistro
Left armrest

rif. 401023
Kit universale montaggio sedili
Universal seat assembly kit
Cintura di sicurezza a 3 punti integrata
Integrated, 3 point safety belt

Braccioli regolabili e ribaltabili
Adjustable and foldable armrests
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P1102 Supreme
Pneumatico • Pneumatic
Caratteristiche tecniche
• Doppio bloccaggio della regolazione orizzontale
di 190 mm
• Regolazione automatica del peso fino a 130 Kg
• Ammortizzatore a taratura regolabile
• Corsa della sospensione di 80 mm
• Pulsante per scarico rapido dell’aria
• Regolazione pneumatica a stadi dell’altezza
fino a 80 mm con memorie
• Schienale a regolazione millimetrica
• Supporto lombare pneumatico integrato
• Seduta con scorrimento regolabile
• Regolazione in altezza di 60 mm
• Cintura di sicurezza a 3 punti integrata
• Appoggiatesta regolabili
• Braccioli regolabili e ribaltabili
Technical characteristics
• Horizontal double lock adjustment
190 mm
• Automatic weight adjustment
up to 130 Kg
• Adjustable shock absorber
• 80 mm suspension stroke
• Quick release button
• Pneumatic and stepless height adjustment
up to 80 mm, memory functioned
• Backrest adjustment, in fine increments
• Integrated pneumatic lumbar support
• Seat cushion rake adjustment
• 60 mm seat depth adjustment
• Integrated, 3 point safety belt
• Head restraint, adjustable
• Adjustable and foldable armrests

rif.
400301

P1102 Supreme
appoggia testa / integrated head restraint
braccioli regolabili e ribaltabili / adjustable and foldable armrest
cinture di sicurezza 3 punti / 3 point retractable seat belt
regolazione lombare pneumatica / pneumatic lumbar adjustment with hand-pump
ammortizzatore a taratura regolabile / adjustable shock absorber
sedile riscaldato / seat heater

Le fantasie dei tessuti rappresentati non sono impegnative / The fabric’s print shown in this brochure is not binding

standard

optional

Ricambi • Spare parts
rif. 401020
Ammortizzatore a taratura regolabile
Adjustable shock absorber
Pulsante per scarico rapido dell’aria
Quick release button
Regolazione pneumatica a stadi dell’altezza fino
a 80 mm con memorie / Pneumatic and stepless
height adjustment up to 80 mm, memory functioned
Supporto lombare pneumatico integrato
Integrated pneumatic lumbar support

Pulsante regolazione altezza
Height adjustment plastic knob

rif. 401025
Pulsante aria on/off (fino a 10/2009 rif. 401015)
on/off air button control (until 10/2009 rif. 401015)

rif. 401018
Valvola
Valve

rif. 401009
Molla ad aria
Air spring

rif. 401016
Pistone
Piston

rif. 401019
Ammortizzatore
Shock absorber
Seduta con scorrimento regolabile
Seat cushion rake adjustment

rif. 401017
Pulsanti regolazioni lombare
Lumbar switch

rif. 401021
Bracciolo destro
Right armrest

rif. 401022
Bracciolo sinistro
Left armrest

rif. 401023
Kit universale montaggio sedili
Universal seat assembly kit
Cintura di sicurezza a 3 punti integrata
Integrated, 3 point safety belt

Braccioli regolabili e ribaltabili
Adjustable and foldable armrests
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P1202A X’Treme
Pneumatico • Pneumatic
Caratteristiche tecniche
• Pulsante per scarico rapido aria
(è più facile salire e scendere dal sedile)
• Doppio bloccaggio regolazione slitte 190 mm
• Regolazione automatica del peso fino a 150 kg
• Ammortizzatore regolabile
• Corsa sospensione 80 mm
• Infinite regolazioni del peso sopra 80 mm (funzione memoria)
• Seduta con scorrimento regolabile
• Regolazione in altezza 60 mm
• Schienale regolabile
• Supporto pneumatico lombare integrato
• Cintura di sicurezza 3 punti integrata
• Appoggiatesta regolabile
Technical characteristics
• Quick release button
(it makes easier to get on the seat
and to get off seat)
• Double lock slide adjustment 190 mm
• Automatic weight adjustment
up to 150 kg
• Adjustable shock absorber
• Suspension stroke 80 mm
• Infinite height adjustment up to 80 mm
(memory function)
• Seat cushion adjustment
• Depth adjustment 60 mm
• Backrest adjustment
• Integrated pneumatic lumbar support
• Integrated 3 point seat belt
• Adjustable head restraint

rif.
400303

P1202A X’Treme
appoggia testa / integrated head restraint
braccioli regolabili e ribaltabili / adjustable and foldable armrest
cinture di sicurezza 3 punti / 3 point retractable seat belt
regolazione lombare pneumatica / pneumatic lumbar adjustment with hand-pump
ammortizzatore a taratura regolabile / adjustable shock absorber
sedile riscaldato / seat heater

Le fantasie dei tessuti rappresentati non sono impegnative / The fabric’s print shown in this brochure is not binding

standard

optional

Ricambi • Spare parts
rif. 401020
Ammortizzatore a taratura regolabile
Adjustable shock absorber
Pulsante per scarico rapido dell’aria
Quick release button
Regolazione pneumatica a stadi dell’altezza fino
a 80 mm con memorie / Pneumatic and stepless
height adjustment up to 80 mm, memory functioned
Supporto lombare pneumatico integrato
Integrated pneumatic lumbar support

Pulsante regolazione altezza
Height adjustment plastic knob

rif. 401025
Pulsante aria on/off (fino a 10/2009 rif. 401015)
on/off air button control (until 10/2009 rif. 401015)

rif. 401018
Valvola
Valve

rif. 401009
Molla ad aria
Air spring

rif. 401016
Pistone
Piston

rif. 401019
Ammortizzatore
Shock absorber

rif. 401017
Seduta con scorrimento regolabile
Seat cushion rake adjustment

Pulsanti regolazioni lombare
Lumbar switch

rif. 401021
Bracciolo destro
Right armrest

rif. 401022
Bracciolo sinistro
Left armrest

rif. 401023
Kit universale montaggio sedili
Universal seat assembly kit
690
540 ±5

Braccioli regolabili e ribaltabili
Adjustable and Foldable Armrests
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Cintura di sicurezza a 3 punti integrata
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Distribuzione Roberto Nuti S.p.A.
Via 1° Maggio, 7 - 40023 Castel Guelfo (Bologna) Italy
Tel. +39 0542 671811 - Fax +39 0542 671800
mail@rnb.it - www.rnb.it

