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Specifiche

Specifiche

960 - 1045 mm

450 - 510 mm

500 mm

440 - 525 mm

430 mm

520 mm

490 mm

620-685 mm

195 - 255 mm

105° ~125°

 

  

 

  

Altezza

Profondità della sedia

Larghezza della sedia

Altezza da terra a sedile

Larghezza dello schienale

Altezza da sedile a schienale

Altezza da sedile a schienale

Altezza da bracciolo a terra

Altezza da bracciolo a sedile

Angolo di inclinazione

Parti principali

1. Materiale: 3D-Netz 

2. Braccioli: PU, PA+30% GF

3. Schienale: PA+35% GF, PA+30% GF

4. Sedile: PP+15% GF, cotone

5. Telaio: Acciaio 

6. Sollevamento a gas: Acciaio 

7. Piedini della sedia: lega da 360 mm 

8. Ruote: PU, Nero

Braccioli

Supporto per schiena

Schienale

Sedile

Base

Sollevamento a gas

�Ruote

Piedini della sedia
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H 
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Guida dell'installazione

1. Supporto lombare del sedile sollevabile / comando del supporto lombare del sedile 
Avvolgere le mani dietro lo schienale della sedia, afferrare la maniglia sul bordo inferiore del supporto 
lombare e farlo scorrere verso l'alto e verso il basso con la stessa forza fino alla posizione desiderata. Un 
corretto supporto lombare può ridurre il disagio quando si sta seduti a lungo.

2. Bracciolo mobile/regolazione dell'altezza del bracciolo 
Afferrare i braccioli per regolare l'altezza verso l'alto e regolare verso il basso dopo aver raggiunto la 
posizione più alto.  I braccioli possono ridurre l'affaticamento delle mani e delle spalle.

3. Far scorrere il cuscino/ Maniglia posteriore sul lato posteriore sinistro del telaio
Premere la maniglia per regolare la profondità del sedile. Regolare correttamente la profondità del cuscino 
fino a sostenere più di 2/3 della zona delle cosce. l'angolo di flessione tra la coscia e il polpaccio è di 90 gradi, 
in modo da ridurre la pressione e l'affaticamento. 

4. Regolazione dell'altezza / Maniglia posteriore sul lato destro della sedia
Applicare un po' di forza sui passi per far avanzare il centro di gravità, in modo da ridurre leggermente la 
pressione del sedile, e allo stesso tempo tirare la maniglia per sollevare il sedile; d'altra parte, la maniglia può 
essere tirata per abbassare il sedile con il peso del corpo. Regolare il sedile in modo che entrambi i piedi 
siano appoggiati a terra e che l'angolo di flessione delle cosce sia di 90 gradi, in modo da mantenere il corpo 
in uno stato confortevole e alleviare l'affaticamento alla lunga permanenza in posizione seduta.

5. Tensione di inclinazione/ Manopola sul lato destro del telaio
Ruotare verso destra per stringere la tensione di inclinazione. Ruotare verso sinistra per allentare la tensione 
di inclinazione. Una corretta regolazione della tensione garantisce sicurezza e comfort.

6. Angolo di inclinazione a tre posizioni/ Maniglia anteriore sul lato sinistro del telaio 
Tirare la maniglia, contattare il blocco dell'inclinazione, inclinare il corpo all'indietro per posizionarlo, tirare 
nuovamente la maniglia per bloccare l'angolo di inclinazione. Regolare l'angolo di reclinazione per adattarsi 
al meglio alla posizione di seduta abituale e passare dallo stato di lavoro a quello di riposo per ottenere la 
migliore esperienza di comfort.

Funzioni della sedia



Attenzione
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・Solo per uso singolo.

・Non sedetevi sul bordo del sedile.

・Dopo aver ricevuto il prodotto, si prega di controllare con attenzione che 

non siano parti mancanti o danni di trasporto. Se una qualsiasi di queste 

condizioni, contattare il rivenditore.

・Utilizzare in interni su una superficie stabile, non vicino a un fuoco o in un 

ambiente soleggiato o umido. 

・Vi preghiamo di attendere a strumenti affilati o duri per evitare di graffiare 

o colpire il prodotto.

・Attendete all'allentamento naturale delle viti e se ne riscontrate, 

interrompete l'uso e provvedete immediatamente alla manutenzione.

Questo prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico. Per evitare danni 

all'ambiente, questo prodotto dovrebbe essere riciclato. Si prega di utilizzare i 

sistemi di riciclaggio disponibili o contattare il distributore o il produttore per il 

riciclaggio assistenza.

Reciclaggio e Smaltimento

Detergente pulizia e metodi di manutenzione adeguati

Sedie da ufficio di pelle: Pulire con una spugna semi-umida utilizzando un detergente 
speciale, asciugare con un panno asciutto e utilizzare un prodotto per la manutenzione della 
pelle; se è bagnato, asciugare immediatamente; evitare la luce diretta e prolungata del sole.

Sedie da ufficio a tessuto: Rimuovere la polvere a mano o con l'aspirapolvere, in caso di 
macchie, utilizzare un detergente speciale per la pulizia locale e asciugare all'aria.

Braccioli, supporti e piedini della sedia: Per il materiale in alluminio, pulire con un panno 
asciutto o un detergente per metalli non ferrosi; per la plastica, pulire con un panno semi-
umido e acqua dolce.

Ruote: Rimuovere regolarmente i residui, come le fibre, e proteggere la carrozzina con uno 
spray antistatico. 

Garanzia di qualità e assistenza post-vendita

La garanzia di questo prodotto è di cinque anni.
Entro cinque anni dalla data di acquisto, se il prodotto ha problemi di qualità, l'azienda fornirà 
servizi di riparazione gratuiti se l'acquirente presenterà il certificato di acquisto, presentando il 
certificato d'acquisto. 

Nota: la garanzia non si applica ai prodotti conservati, montati o utilizzati in modo improprio e 
non copre la normale usura, i tagli e i graffi o i danni al prodotto causati da urti o incidenti.

・Non utilizzare questo prodotto per raggiungere altezze elevate.

・Non appoggiatevi eccessivamente allo schienale.

・Non appoggiatevi su questo prodotto se non in una normale posizione 

seduta per evitare di perdere l'equilibrio.
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