ENG / How to use your ergomonic chair
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We would like to help you avoid the fatigue and discomfort that inevitably result from
long periods sitting in an officez by providing a chair that both aids movement and
gives support)
In order to reap the full benefits of this ergonomically designed chair itFs important
not only to understand how to make the simple adjustmentsz reading the instructions
the following pagesz but also how you can do it) Sitting too upring or leaning forward
is as stressful on the spine as a slumped position)
The correct position is a 9U° angle between thighs and backz but adjust the back
mechanism to allow for this angle to open to at least LUà° to provide balance and
relieve pressure on the spine and a 9U° angle between arm and forearm)
Regulate the back height to provide maximum support for the vulnerable lower back
area)
The feet should be placed flat on the floorz or footrestz at a 9U° angle to the legs)
For better safety and adaptability to the type of flooringz it is advisable to use hard
castors for soft floors and soft castors for hard floors)

IT / Utilizzo ergonomico della vostra sedia

9U°

Vorremmo aiutarvi a lavorare evitando la fatica e il disagioz risultato inevitabile
dopo lunghi periodi seduti in ufficioz fornendovi una sedia confortevole)
Per sfruttare al meglio i benefici di questa sedia ergonomicaz e’ importante
non solo capire come intervenire correttamente sulle varie regolazioni Vleggendo le
seguenti istruzioniPz ma anche perché farle)
Una posizione del tronco troppo erettaz appoggiata in avantiz inclinata all’indietroz
crea stress alla spina dorsale) Fare aggiustamenti durante la giornata aiuta la
circolazione e previene dolori muscolari) La posizione più corretta è con busto
eretto creare un angolo di 9U° tra cosce e schienaz regolando l’inclinazione dello
schienale fino ad un’apertura massima di LUà°in modo da bilanciare e ridurre la
pressione sulla spina dorsale ed un angolo di 9U° tra braccio e avambraccio)
A seconda della pavimentazionez per una maggiore sicurezza e adattabilità alle
superficiz si consiglia di scegliere ruote dure per pavimentazioni morbide e morbide
per quelle dure)
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1)
ENG / Seat height adjustment
From sitting position operate the lever on
the right and adjust the seat height by
increasing or decreasing the pressure of
the body.
IT / Regolazione altezza seduta
Da seduti azionare verso l'alto la leva a
destra e regolare l'altezza seduta
aumentando o diminuendo la pressione del
corpo.
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2)
ENG / Spring tension adjustment
Turn the crank to the right clockwise on
increase spring tension.
IT / Regolazione tensione molla ritorno
schienale
Ruotare la manovella a destra in senso
orario per aumentare la tensione molla.
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3)
ENG / Adjustable backrest
From sitting position operate the lever on
the left and with the pressure of the body to
set the desired angle. To lock the seatback
release lever.
IT / Regolazione inclinazione schienale
Da seduti azionare verso l'alto la leva a
sinistra e con la pressione del corpo
impostare l'inclinazione desiderata. Per
bloccare lo schienale rilasciare la leva.
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4)
ENG / Back height adjustment
Raise the backrest to set it to the desired height.
To bring it back to the minimum height lift up to
the highest point to release the up down
mechanism.
IT / Regolazione altezza schienale
Sollevare lo schienale per impostarlo all'altezza
desiderata. Per riportarlo all'altezza minima
sollevarlo fino al punto massimo per sganciare il
meccanismo up down.
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5)
ENG / Adjusting the seat depth
While seated push the button on the right side of
the seat and with the transfer of the body to set
the desired depth. To return the seat to the
depth shorter crush the button without exerting
pressure with the body.
IT / Regolazione profondità seduta
Da seduti schiacciare il pulsante sul lato destro
del sedile e con la traslazione del corpo
impostare la profondità desiderata. Per riportare
il sedile alla profondità più corta schiacciare il
pulsante senza esercitare pressione con il corpo.
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6)
ENG / Adjustable height armrests
Press the button on the front side and position
the armrest to the desired height.
IT / Regolazione altezza braccioli
Premere il pulsante sul lato anteriore e
posizionare il bracciolo all'altezza desiderata.

ENG / Range of application
The product is intended only for use in closed environments mainly for waiting
rooms8 banks8 hotel8 etc(
Maintenance
Cleaning: depending on the kind of textile8 but best result are usually
obtained by brisk hand brushing or by vacuuming( Surface stains can be
removed with a damp sponge; more stubborn stains can be treated with a dry
cleaning spray or gentle detergent(
Repairs: repairs or maintenance of the regulating mechanism and
gas column of the chair should be carried out only by authorised personnel(
For better safety and adaptability to the type of flooring8 it is advisable to use
hard castors for soft floors and soft castors for hard floors( Care should be
taken to avoid hazardous environments and incorrect use: the chair should
not be too close to cables8 stairs8 doors8heat sources etc( And the user should
never stand on the seat or sit on the arms8 etc(

IT / Destinazione d'uso
Il prodotto è destinato esclusivamente ad un utilizzo in ambienti chiusi
prevalentemente per sale dLattesa8 banche8 hotel8 ecc(
Mantenimento
Pulitura: varia a seconda del tessuto utilizzato8 ma i risultati migliori sono
normalmente ottenuti usando una spazzola oppure l’aspirapolvere( Le
macchie superficiali possono essere rimosse usando una spugna
leggermente bagnata8 quelle più accentuate con detergenti non ionici o
smacchiatori a secco(
Riparazioni: manutenzione o riparazioni dei meccanismi e delle colonne
a gas delle sedute devono essere eseguite da personale specializzato(
Evitare ambienti inadeguati ed un uso improprio della seduta: la sedia non
deve trovarsi in prossimita’ di cavi8 scale8 porte8 fonti di calore; non salire
in piedi sulla sedia8non sedersi sui braccioli8 ecc(

ENG / Guarantee (valid for 2 years)
Terms
The guarantee is valid from date of purchase shown on the invoice)sales
receipt(
The guarantee doesnLt cover normal wear to parts which undergo continuous
use8 such as fabric and castors; damage due to incorrect use or not
observance of the user’s guide; inapproriate maintenance(
In cases where the chair is used for more than 8 hours for day8 the guarantee
is reduced relative to the work shift periods(The manufacturers cannot enter
into debate on any issue beyond those outlined above(The guarantee is not
renewable or extendable(

IT / Garanzia (Validità 2 anni)
Termini di garanzia
La validità della garanzia ha inizio dalla data di vendita qvedi fattura8 ricevuta
fiscaleù(
La garanzia non è valida in caso di: logoramento naturale delle parti
sottoposte ad usura qtessuto8 ruote8 ecc(ù; danni per scorretto utilizzo; non
osservanza della istruzioni dLuso; manutenzione non appropriata(
In caso di utilizzo superiore a 8 ore giornaliere la garanzia diminuische in
base ai turni di lavoro( Il produttore respinge ogni richiesta esuli da quanto
sopra scritto; la garanzia non è rinnovabile nè prorogabile(

