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SEDERSI AD 
ALTO LIVELLO

Eblo Seating B.V è distributore 

ufficiale dei sedili e della ricambistica dei 

sedili della ISRINGHAUSEN. Questa marca 

è conosciuta per l’alta qualità dei suoi sedili 

per autisti e passeggeri di Camion, Pullman 

e tante altre applicazioni industriali. ISRI è 

sinonimo di affidabilità, durabilità e qualità.

Con un vastissimo assortimento e anni 

di esperienza nella fornitura di soluzioni 

ergonomiche per autisti, possiamo 

raccomandarvi quale sedile montare 

sul vostro mezzo in base alle varie 

situazioni lavorative. Grazie al comfort ed 

all’affidabilità trasmessa la ISRI è scelta dalla 

maggior parte degli autisti in tutto il mondo.

Oltre i sedili completi Eblo fornisce anche 

l’intero programma di ricambistica dei sedili. 

Grazie alle nostre conoscenze e dati tecnici 

siamo in grado di fornire sempre il ricambio 

giusto.

In 35 anni di esperienza EBLO Seating B.V. 

si è specializzato nel trovare le soluzioni 

di seduta per qualsiasi situazione. Una 

scorretta postura è causa di fastidiose 

patologie, risolvibili con pochi ma 

importantissimi accorgimenti, partendo da 

un buon sedile adatto alla vostra esigenza.
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Introduzione NTS2
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PULLMAN & CAMION
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 ISRI 6860/875 NTS2



Cinture di sicurezza

La cintura di sicurezza integrata ha una regolazione in altezza di 60mm. 

Design e Comfort della nuova serie 2 (NTS) regalano un compagno di viaggio 

affidabile ed estremamente comodo, la semplicita’ delle varie regolazione 

garantiscono un viaggio in pieno comfort.

Braccioli

Il nuovo design dei braccioli si accoppia perfettamente con le nuove linee 

dell’NTS2. L’ergonomia è migliorata, la rotella per la regolazione più grande 

consente una regolazione più comoda e precisa.

Regolazioni

I comandi delle diverse funzioni sono posizionati in modo più semplice e 

intuitivo. Le Plastiche di protezione sono state irrobustite e rese più gradevoli 

alla vista, tutte le viti per il fissaggio sono nascoste nella parte interna delle 

plastiche.

Sospensione

Le specifiche e le possibilità di regolazione della sospensione sono state 

migliorate in diversi punti, come la corsa della sospensione, la profondità di 

seduta e la regolazione longitudinale.

Introduzione NTS2
Sedili per 

PULLMAN & CAMION

NTS2 - LA NUOVA GENERAZIONE
La nuova serie di prodotti della ISRINGHAUSEN offre il massimo comfort ergonomico con caratteristiche 

innovative ed un attraente design moderno. Il Nuovo NTS2 è disponibile nelle versioni Comfort & Premium. 

Sgonfiamento 
rapido

Inclinazione Sistema IPS

Regolazione dell 
ammortizzatore

Regolazione altezza

Regolazione dello schienale

Regolazione supporto 
spalle

3 regolazioni di ventilazione e 
riscaldamento, presente solo nella 
versione Premium
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Regolazione profondita 
della seduta 
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ISRI 6860/875 NTS

Sistema climatizzato su richiesta
3 regolazioni di ventilazione e 
riscaldamento. (Presente solo nella versione 
Premium)

Specifications
Integrated compressor
Continuous height adjustment,
up to 150 kg (fully automatic on KA,
manual on KM)
Suspension travel, 80 mm

Tilt adjustment
Height adjustment 
(with memory on KA) 

Two seat belt points in line with current
regulations

Hard-wearing, breathable textile cover

•

•Backrest adjustment
  Adjustable vertical shock absorber
  Seat cushion adjustment
  Pneumatic lumbar support

•
•

•
•

•
•
•
•

Optional seat climate control

Cover

Goco rubber

Foam pad

Seat pan

Fan

Heating

Climate control panel

Backrest adjustment

Seat climate control

Adjustable vertical 
shock absorber

Horizontal isolator

IPS (Integrated Pneumatic System)

Rocker switch A
Heat
Off
Ventilation

Display
Ventilation
Heating

Rocker switch B
Three-setting ventilation/ heating

•



Sedile per
Num. di riferimento sedile 

comandi a sinistra
Num. di riferimento sedile 

comandi a destra
Carateristiche

Interasse 
binari

P serie
R serie

89713-01/00 89714-01/00 Comfort 216 mm

89723-01/00 89724-01/00 Premium 216 mm

Dall’ anno 08-2003

Actros
89707-01/00 89708-01/00 Comfort 230 mm

89717-01/00 89718-01/00 Premium 230 mm

Sedile predisposto per console marce EPS III dall’ anno 2003

FH
FM

89711-01/00 89712-01/00 Comfort 216 mm

89721-01/00 89722-01/00 Premium 216 mm

Predisposizione al telaio per il joystick I-shift

Trakker
Euro Cargo

Stralis

89709-01/00 89710-01/00 Comfort 216 mm

89719-01/00 89720-01/00 Premium 216 mm

TGA
TGS
TGX

89705-01/00 89706-01/00 Comfort 230 mm

89715-01/00 89716-01/00 Premium 230 mm

XF
CF
LF

89713-31/00 89714-31/00 Comfort 305 mm

89723-31/00 89724-31/00 Premium 305 mm

Versione Comfort

• Sospensione pneumatica completamente automatica

• Cinture di sicurezza a 3 punti, regolabili in altezza

•  Altezza regolabile con funzione di memoria, peso  

regolabile sino 150kg

• Poggia testa integrato

•  Supporto spalle regolabile (kyfose)

•  inclinazione regolabile

•  Binari di scorrimento

• Ammortizzatore regolabile

• Ammortizzatore orizzontale, bloccabile

•  Profondita’ di seduta regolabile

•  IPS (Sistemi lombari pneumatici regolabili )

•  Sgonfiamento rapido, entrata/uscita dal mezzo

•  Predisposto per il montaggio dei braccioli

•  Stoffa : TM02-2238/TU02-2239 (Tessuto antracite ISRI/

grigio con piccole strice argentate)

•  tutti i sedili : Certificati TÜV

Opzioni

Braccioli : PU o Foderati, Riscaldamento, Piastra girevole, 

Rivestimento in pelle, Fodera di protezione

Versione Premium

•  Come la versione Comfort ma con sistema di ventilazione e 

riscaldamento (Clima ISRI)

Sedili per
PULLMAN & CAMION
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ISRI 6860/885 NTS

Versione comfort

•  Sospensione Pneumatica, Regolazione peso  

automatica sino 150Kg

•  Corsa della sospensione 100mm

•  Inclinazione ed altezza regolabili

•  Profondita di seduta regolabile

•  Binari di scorrimento a doppio bloccaggio

•  Ammortizzatore regolabile

•  Sgonfiamento rapido, entrata/uscita dal mezzo

•  Doppi sistemi lombari con sistemi avvolgenti regolabili

•  Schienale regolabile

•  Poggia testa integrato nello schienale

Opzioni

•  3 regolazioni di ventilazione e ricaldamento(Clima ISRI)

•  Braccioli regolabili

•  Microfono Blaupunkt

•  Piastra girevole

•  Rivestimento in pelle

•  Fodera di protezione

Sedili per
BUS & CAMION

www.isri.nl8

ISRI 6860/875 NTS2

Versione comfort

•  Sospensione Pneumatica, Regolazione peso  

automatica sino 150Kg

•  Corsa della sospensione 120mm

•  Inclinazione ed altezza regolabili

•  Profondita di seduta regolabile 80mm

•  Binari di scorrimento a doppio bloccaggio

•  Ammortizzatore assorbi urti regolabile

•  Sgonfiamento rapido, entrata/uscita dal mezzo

•  Doppi sistemi lombari con sistemi avvolgenti regolabili

• Schienale regolabile avvolgente

•  Supporto spalle pneumatico regolabile

•  Cinture regolabili in altezza con sistema di 

prebloccaggio, vigente la norma ECE R14 N3 

•  Poggia testa integrato nello schienale

Opzioni

•  3 regolazioni di ventilazione e ricaldamento (Clima ISRI)

•  Braccioli regolabili

•  Microfono Blaupunkt

•  Piastra girevole

•  Rivestimento in pelle 

•  Fodera di protezione



ISRI 6860/870

Versione comfort

•  Sospensione Pneumatica, Regolazione peso  

automatica sino 150Kg

•  Corsa della sospensione 100mm

•  Inclinazione ed altezza regolabili

•  Binari di scorrimento a doppio bloccaggio

•  Geïntegreerde Cinture di sicurezza a 3 punti

•  Ammortizzatore assorbi urti regolabile

•  Sgonfiamento rapido, entrata/uscita dal mezzo

•  Schienale regolabile

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

Opzioni

•  Braccioli regolabili

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Elementi riscaldanti

•  Piastra girevole

•  Profondita di seduta regolabile

• Rivestimento in pelle

•  Fodera di protezione

•  Disponibile anche una versione Economy

ISRI 6860/875 NTS

Versione comfort

•  Sospensione Pneumatica, Regolazione peso  

automatica sino 150Kg

•  Corsa della sospensione 100mm

•  Inclinazione ed altezza regolabili

•  Profondita di seduta regolabile

•  Binari di scorrimento a doppio bloccaggio

•  Cinture di sicurezza a 3p integrate, regolabili in altezza

•  Ammortizzatore assorbi urti regolabile

•  Sgonfiamento rapido, entrata/uscita dal mezzo

•  Doppi sistemi lombari con sistemi avvolgenti regolabili

•  Schienale regolabile

•  Poggia testa integrato nello schienale

Opzioni

•  3 regolazioni di ventilazione e ricaldamento(d)

•  Braccioli regolabili

•  Piastra girevole

•  Rivestimento in pelle

•  Fodera di protezione

www.isri.nl 9

Sedili per
BUS & CAMION



ISRI 1000/517

Versione comfort

•  Sedile statico

•  Inclinazione ed altezza regolabili, 65mm

•  Binari di scorrimento a doppio bloccaggio

•  EG Punti di fissaggio per cinture di sicurezza

•  Schienale regolabile

Opzioni

•  Profondita di seduta regolabile

•  Braccioli regolabili

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Cinture di sicurezza ISO con arrotolatore

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

•  Elementi riscaldanti

•  Piastra girevole

•  Fodera di protezione

• Rivestimento in pelle

• Sensore di contatto

ISRI 6000/517

Versione comfort

•  Sospensione meccanica, 80mm corsa

•  Regolazione peso da 50-130Kg

•  Inclinazione ed altezza regolabili, 65mm

•  Binari di scorrimento a doppio bloccaggio

•  EG Punti di fissaggio per cinture di sicurezza

•  Schienale regolabile

Opzioni

•  Profondita di seduta regolabile

•  Braccioli regolabili

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Cinture di sicurezza ISO con arrotolatore

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

•  Elementi riscaldanti

•  Piastra girevole

•  Fodera di protezione

• Rivestimento in pelle

• Sensore di contatto

SEDILI  
UNIVERSALI
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ISRI 6000/517

Versione comfort

•  Sospensione meccanica, 80mm corsa

•  Regolazione peso da 50-130Kg

•  Inclinazione ed altezza regolabili, 65mm

•  Binari di scorrimento a doppio bloccaggio

•  EG Punti di fissaggio per cinture di sicurezza

•  Schienale regolabile

Opzioni

•  Profondita di seduta regolabile

•  Braccioli regolabili

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Cinture di sicurezza ISO con arrotolatore

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

•  Elementi riscaldanti

•  Piastra girevole

•  Fodera di protezione

• Rivestimento in pelle

• Sensore di contatto

ISRI 6500/517

Versione comfort

•  Sospensione pneumatica, regolazione peso  

automatica sino 130Kg

•  Corsa del molleggio 80mm

•  Inclinazione ed altezza regolabili, 65mm

•  Binari di scorrimento a doppio bloccaggio

•  EG Punti di fissaggio per cinture di sicurezza

•  Schienale regolabile

Opzioni

•  Profondita di seduta regolabile

•  Braccioli regolabili

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Cinture di sicurezza ISO con arrotolatore

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

•  Elementi riscaldanti

•  Piastra girevole

•  Fodera di protezione

• Rivestimento in pelle

• Sensore di contatto

• Set per installazzione compressore

ISRI 6500/517 PRO

Versione comfort

•  Sospensione pneumatica, regolazione peso 

automatica sino 130Kg

•  Corsa del molleggio 80mm

•  Inclinazione ed altezza regolabili, 65mm

•  Binari di scorrimento a doppio bloccaggio

•  Profondita di seduta regolabile

• Ammortizzatore orizzontale bloccabile

•  Schienale regolabile

•  Sistemi lombari e sistemi avvolgenti pneumatici 

regolabili

Opzioni

•  Braccioli regolabili

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Elementi riscaldanti 24V

•  Piastra girevole

•  Fodera di protezione

• Sensore di contatto

• Set per installazzione compressore

SEDILI 
UNIVERSALI
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ISRI 6830 KM/870

Versione comfort

•  Sospensione pneumatica, compressore 12V integrato

•  Regolazione peso manuale

•  Inclinazione ed altezza regolabili

•  Binari di scorrimento su 320mm

•  Schienale regolabile

•  Profondita’ di seduta regolabile

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili pneumatisch

•  Elementi riscaldanti 12V

•  Cinture di sicurezza a 3 punti

Opzioni

•  Braccioli regolabili

•  Poggia testa

•  Fodera di protezione

•  Piastra girevole

• Rivestimento in pelle

• Sensore di contatto

Sedili per
MACCHINE MOVIMENTO TERRA
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Versione comfort

•  Sospensione pneumatica, compressore 12V integrato

•  Regolazione peso manuale

•  Inclinazione ed altezza regolabili

•  Binari di scorrimento su 320mm

•  Schienale regolabile

•  Profondita’ di seduta regolabile

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili pneumatisch

•  Elementi riscaldanti 12V

•  Cinture di sicurezza a 2 punti

Opzioni

•  Poggia testa

•  Braccioli

•  Fodera di protezione

•  Piastra girevole

• Rivestimento in pelle

• Sensore di contatto

ISRI 6830 KM/855 
NTS Compatto



ISRI 6030/880 NTS

Versione comfort

•  Sospensione meccanica, regolabile sino 150Kg

•  Inclinazione ed altezza regolabili

•  Binari di scorrimento su 216mm

• Schienale regolabile

Opzioni

• Poggia testa

•  Braccioli

•  Elementi riscaldanti

•  Cinture di sicurezza a 2 punti

•  Fodera di protezione

•  Piastra girevole

• Rivestimento in pelle

• Sensore di contatto

ISRI 6830 KM/870

Versione comfort

•  Sospensione pneumatica, compressore 12V integrato

•  Regolazione peso manuale

•  Inclinazione ed altezza regolabili

•  Binari di scorrimento su 320mm

•  Schienale regolabile

•  Profondita’ di seduta regolabile

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili pneumatisch

•  Elementi riscaldanti 12V

•  Cinture di sicurezza a 3 punti

Opzioni

•  Braccioli regolabili

•  Poggia testa

•  Fodera di protezione

•  Piastra girevole

• Rivestimento in pelle

• Sensore di contatto

ISRI 6830 KA/880 NTS

Versione comfort

•  Sospensione Pneumatica, Regolazione peso 

automatica sino 150Kg compressore 24

•  Inclinazione ed altezza regolabili

•  Profondita’ di seduta regolabile

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili (IPS)

• Ammortizzatore regolabile

•  Ammortizzatore orizzontale 

•  3 regolazioni di ventilazione e ricaldamento24V  

(Clima ISRI)

Opzioni

• Braccioli

•  Poggia testa

•  Cinture di sicurezza a 2 punti

•  Fodera di protezione

•  Piastra girevole

• Rivestimento in pelle

• Sensore di contatto

Sedili per 
MACCHINE MOVIMENTO TERRA

www.isri.nl 13



ISRI 6500 KM/577

Versione comfort

•  Sospensione pneumatica con compressore a 24V

• Regolazione peso/altezza automatica

• Binari di scorrimento su 216mm

•  Inclinazione ed altezza regolabili, 65mm

• Schienale regolabile

•  Comandni nella parte frontale della sospensione

Opzioni

• Braccioli

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Sensore di contatto

•  Piastra girevole

•  12V/24V stoelElementi riscaldanti

•  Fodera di protezione

• Rivetimenti in vari tipi di materiali

ISRI 6000/577V

Versione comfort

•  Sospensione meccanica, peso regolabile sino 130 Kg

•  Regolazione peso manuale

• Binari di scorrimento su 216mm

•  Inclinazione ed altezza regolabili, 65mm

• Schienale regolabile

Opzioni

• Braccioli

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Sensore di contatto

•  Piastra girevole

•  12V/24V stoelElementi riscaldanti

•  Fodera di protezione

• Rivestimenti in pelle o finta pelle

www.isri.nl14

Sedili per 
MACCHINE MOVIMENTO TERRA



Versione comfort

•  Sospensione pneumatica con compressore a 24V

•  Cinture di sicurezza a 4 punti integrate (rosse)

• Regolazione peso Automatica

•  Schienale regolabile

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

•  Seduta regolabile in profondita’ ed inclinazione

•  Ammortizzatoe regolabile

•  Ammortizzatore orizzontale

•  Adatto per veicoli operativi segnaletici (ISO 6683)

Opzioni

•  3 regolazioni di ventilazione e ricaldamento(Clima ISRI)

•  Braccioli

•  Cinture di sicurezza nere

• Predisposizione per joystick

ISRI 6000/577 SK

Versione comfort

•  Sospensione meccanica, comandi frontali

•  Corsa della sospensione100 mm 

•  Peso regolabile sino 130 Kg

• Porta manipolatori sinistro alzabile 

•  Inclinazione ed altezza regolabili

Opzioni

• Braccioli

•  Sensore di contatto

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Piastra girevole

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

•  12V/24V Elementi riscaldanti

•  Fodera di protezione

• Rivestimenti in pelle o finta pelle

ISRI 6000/577V

Versione comfort

•  Sospensione meccanica, peso regolabile sino 130 Kg

•  Regolazione peso manuale

• Binari di scorrimento su 216mm

•  Inclinazione ed altezza regolabili, 65mm

• Schienale regolabile

Opzioni

• Braccioli

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Sensore di contatto

•  Piastra girevole

•  12V/24V stoelElementi riscaldanti

•  Fodera di protezione

• Rivestimenti in pelle o finta pelle

www.isri.nl 15

Sedili per 
MACCHINE MOVIMENTO TERRA

ISRI 6830 KA/877 NTS 
Cinture di sicurezza a 4p



Sedili per 
CARRELLI ELEVATORI

ISRI 6000/575

Versione comfort

•  Sospensione meccanica

•  Peso regolabile 

• Binari di scorrimento su 216mm

• Inclinazione ed altezza regolabili, 65mm 

• Schienale regolabile

Opzioni

• Braccioli

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Schienale alto (tipo 577)

•  Sensore di contatto

•  Piastra girevole

•  12V/24V Elementi riscaldanti

•  Fodera di protezione

• Rivestimento in pelle o finta pelle

www.isri.nl16

ISRI 2300 LR / MR

Versione comfort 2300 LR

• Sospensione meccanica bassa

•  Regolabile sino 130kg

•  Binari di scorrimento su 460mm

•  Disponibili con interasse 320mm 

•  Cinture di sicurezza EG-95/63 norm

•  rivestimento in PVC

•  Schienale regolabile

Versione comfort 2300 MR

• Versione stretta del 2300LR 

•  Regolabile sino 130kg

•  Binari di scorrimento su 420mm

•  Disponibile con interasse 216mm 

•  Rivestimento in PVC

Opzioni

•  Cinture di sicurezza (2300 MR)

•  Braccioli

• Sensore di contatto

• Seduta e schienale regolabili

•  Rivestimento in Stoffa



ISRI 4004/400

Versione comfort

•  Sospensione meccanica

•  Sedile per gru compatto 

• Peso ed altezza regolabili

• Schienale basso

•  Schienale ripiegabile

Opzioni

• Schienale alto(4004/400 HB)

•  Versione in PVC 4004/400 PK 

•  Braccioli

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

• Sistema multi rail

•  Rivestimento in pelle

•  Fodera di protezione

ISRI 6000 K 2000 EB

Versione comfort

• Sospensione meccanica con piedistallo

•  Inclinazione ed altezza regolabili

•  Profondita di seduta regolabile

• Seduta a V per migliorare la visibilita’

•  Schienale ergonomico

•  Stoffa ISRI Flagrant

Opzioni

•  Cinture di sicurezza a 2, 3 o 4 punti

•  Poggia testa

•  Braccioli 

•  Piastra girevole

•  Rivestimento in pelle

•  Sensore di contatto

• Sistema  Multi-Rail

•  Console comandi Gru

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

Sedili per
GRU

ISRI 6000/575

Versione comfort

•  Sospensione meccanica

•  Peso regolabile 

• Binari di scorrimento su 216mm

• Inclinazione ed altezza regolabili, 65mm 

• Schienale regolabile

Opzioni

• Braccioli

•  Poggia testa regolabile in altezza

•  Schienale alto (tipo 577)

•  Sensore di contatto

•  Piastra girevole

•  12V/24V Elementi riscaldanti

•  Fodera di protezione

• Rivestimento in pelle o finta pelle

www.isri.nl 17



MODELLO 1000 MARINE

Versione comfort

• Sedile da comando proffessionale

• Inclinazione regolabile

 • Piedistallo regolabile in altezza

• Piede a stella ultrastabile

• Schienale regolabile 

• Rivestimento in PVC rinforzato e Anti salsedine

Opzioni

•  Profondita’ di seduta regolabile

•  Poggia testa

•  Braccioli in diverse uitvoeringen

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

•  Rivestimento in pelle

•  Disponibili con diversi piedispalli

•  Disponible con diverse basi d’ appoggio

•  Sistema Multi-Rail

MODEL 1000/24/7

Versione comfort

•  Poltrona da ufficio e 24- ore

•  Inclinazione regolabile

•  Altezza regolabile

• Schienale regolabile 

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

Opzioni

•  Profondita’ di seduta regolabile

•  Poggia testa

•  Braccioli in diverse

•  Rivestimento in pelle

•  Pistone a gas su misura

•  Base fissa o con rute

POSTAZIONI DA COMANDO
 SEDILI 24H
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MODEL 1000/24/7

Versione comfort

•  Poltrona da ufficio e 24- ore

•  Inclinazione regolabile

•  Altezza regolabile

• Schienale regolabile 

•  Sistemi lombari pneumatici regolabili

Opzioni

•  Profondita’ di seduta regolabile

•  Poggia testa

•  Braccioli in diverse

•  Rivestimento in pelle

•  Pistone a gas su misura

•  Base fissa o con rute

SERVICE

Ersatzteilliste / Spare part list

Ident-Nr. / Ident-no 89713-31
Bennenung / term ISRI 6860/875 NTS li.

ISRI 6860/875 NTS LH
Kunde / customer
Projekt / project
Stand / stand 12.02.2009

enth.51 

enth. 
2  -  13

incl. 56 - 59

enth. 
33 

Ricambistica

EBLO fornisce l intero programma di ricambistica ISRINGHAUSEN. Per individuare il 

ricambio adatto disponiamo di tutti gli esplosi tecnici collegati a delle liste di ricambi 

dei sedili. Grazie questa possibilita’ mischiata all’ esperienza decennale di EBLO, 

siamo sicuramente in grado di fornire il ricambio adatto in tutte le situazioni.

Riparazione e montaggio

Insieme alla ricambistica siamo in grado di fornire supporto tecnico in tutte le 

situazioni. Disponiamo di istruzioni per il montaggio e i Vostri contatti stessi in EBLO 

sapranno aiutarvi e consigliarvi a dovere 

Personalizzazione e Rivestimenti originali

Eblo dispone di tutte le stoffe ed i design di tutte le grandi marche internazionali 

fabbricanti di CAMION e BUS. La nostra tappezzeria interna ci permette di offrire a 

tutta la nostra clientale un servizio di personalizzazione del sedile. Teniamo un ampia 

scelta di materili sempre disponibili in magazzino, grazie all’ esperienza abbiamo 

ormai possibilit’a di preparare le fodere e spedirle comodamente a casa, sara’ 

sufficente comunicarci il numero di serie del sedile!
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DISTRIBUTORE :

importatore :

EBLO Seating bv

Schrijnwerkersstraat 10

3334 KH Zwijndrecht, Olanda

T +31 (0) 180 - 512 866

F +31 (0) 180 - 519 782

info@isri.nl, www.isri.nl

Eblo Seating è stato scelto come distributore 

ufficiale della marca Tedesca ISRINGHAUSEN, siamo 

responsabili della distribuzione di sedili e ricambistica 

dei sedili. ISRINGHAUSEN è il leader mondiale nella 

progettazione e creazione di sedili per conducenti, 

primi nell’innovazione riguardo confort e salute alla 

guida.

 

Disponiamo di sedili per conducenti e passeggeri di 

camion, bus, macchine da movimento terra, Gru e 

tante altri tipo di macchine industriali o navali. La ISRI 

è conosciuta per la sua grande affidabilità, durabilità e 

l’elevata qualità dei prodotti. Come ci si aspetterebbe 

da un marchio firmato, Eblo è in grado di sostenere e 

consigliare il sedile giusto per il vostro mezzo.

WWW.ISRI.NL
WWW.ISRINGHAUSEN.BE

Sedersi ad alto livello

Distributore ufficiale ISRI


