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SPACE 2.0

it. Interassi fori di fissaggio standard per mon-
taggio molleggi sedili commerciali.
en. Standard hole pattern for suspension 
mounting on commercial seats.

it. la pos-
sibilità di 

regolazione 
dell’altezza di 
tutto il gruppo 

consolle, con-
sente al sistema di 

adattarsi alle caratteri-
stiche dell’operatore.

en. The console height 
adjustment allows the system 

to fit any operator.
Capable to accommodate 

either electrical or hydraulic 
joystick.
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it. Realizzato secondo le 
specifiche della normativa 
UNI ISO 11112
en. Designed to the specifi-
cations of the uni iso 11112

it. la dotazione strumenti e la scelta dei colori 
per le finiture sono personalizzabili, per con-
formare le soluzioni a tutte le necessità.

en. Options and color choice allows to meet 
any customer’s requirement.

it. vano portaoggetti
en. Glove compartment

it. connessione USB
en. Usb port
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it. Con un sistema come quello rappresentato 
a lato, viene offerta la possibilità di integrare 
alcuni dei comandi di frequente utilizzo in una 
soluzione sobria, confortevole e ad ingombro 
contenuto, anche per gli allestimenti che pre-
sentano uno spazio ridotto.
en. With such a system we offer the possibility to 
integrate some of the most common controls in 
one single comfortable and compact solution.

it. per questa soluzione, é previ-
sto opzionalmente un appoggio 
supplementare per migliorare 
l’approccio con il joystick.
en. Adjustable armrest with 
possibility to install joystick/
switches and multi control pa-
nels.

COMFORT
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it. Oltre alla versione regolabile è di-
sponibile la versione completamente 
fissa.
en. Both fixed and adjustable versions 
available

it. l’inclinazione e la corsa verticale 
del bracciolo sono regolabili.
en. Tilt and height adjustment.

it. Gli interassi dei fori ricavati 
sulla piastra di fissaggio sono 
standard, per favorire il montag-
gio dei molleggi di sedili commer-
ciali
en. Tilting of both armrests al-
lows an easy access of the opera-
tor. Any option can be fitted on 
these armrests, whose tilting mo-
vement does not jeopardise their 
functionalities
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COMFORT
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Case SMALL

Case MEDIUM

Case LARGE

IT. S.M.L  (small, medium, large) armrest nasce dal incontro dell’ esperienza di ama spa maturata nei set-
tori movimento terra, agricolture e logistica e dalle richieste del mercato. Grazie ad una accurata in-
dagine sulle esigenze che gli utilizzatori finali necessitano, ama può oggi proporre ai costruttori  una 
soluzione trasversale che possa ricoprire le esigenze dei costruttori offrendo la possibilità di avere 
un family feeling su tutta la gamma dei prodotti partendo dal modello small per passare al modello 
medium ed arrivare cosi al modello large tutti i 3 modelli nascono per potere essere personalizzati 
a richiesta cliente e con la possibilità di montare sia manipolatori idraulici che elettronici.Il livello 
di personalizzazione estetica è stato curato nei minimi particolari, consentendo al cliente di potere 
personalizzare con i propri colori i bracciolo attraverso la striscia interna e la luce led presente nel 
incavo interno. Standard hole pattern for suspension mounting on commercial seats

EN. S.M.L (small, medium, large) armrest was born from the encounter of the ama spa experience gained 
in the earth moving, agriculture and logistics sectors and from market demands. Thanks to an accurate 
investigation of the needs that end users need, ama can now offer manufacturers a transversal solution 
that can cover the needs of the manufacturers by offering the possibility of having a family feeling on 
the whole range of products starting from the small model to move to medium model and thus arriving 
at the large model, all 3 models are designed to be customized to customer requirements and with the 
possibility of mounting both hydraulic and electronic manipulators. The level of aesthetic customiza-
tion has been taken care of down to the smallest detail, allowing the customer to be able to personalize 
the armrests with their own colors through the internal strip and the led light present in the internal 
recess.

270 MM

200 MM

135 MM

310 MM

610 MM

S.M.L.
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SMALL

MEDIUM

LARGE
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ZERO ARM 

ONE ARM

DOUBLE ARM
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LED COLOR 
CUSTOMIZABLE  

STRIP COLOR
CUSTOMIZABLE 

USB PORT 
IN THE STORAGE 
COMPARTMENT
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Progetti Custom
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Via Repubblica, 7 - 41011 Campogalliano, MO (Italy)
Tel. +39 0522 636911 - Fax. +39 0522 695753

www.ama.it - ama@ama.it

AMA S.p.A.
Accessori Macchine Agricole

Via Giacomo Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel. +39 0522 636911 - Fax +39 0522 695753

www.ama.it - ama@ama.it 
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