
PER SOLLEVARE IL SEDILE: 

angolare completamente il joystick e 
sollevare il proprio peso fino a sollevare 
il sedile all’altezza desiderata.

1. ALTEZZA DEL SEDILE: 

joystick all’interno della manopola 
di tensione del tilt, sul lato destro 
della seduta
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PER ABBASSARE IL SEDILE: 

rimanendo seduti, angolare 
completamente il joystick e 
abbassare il sedile.

Ottieni il massimo dalla tua seduta sfruttando le sue 
funzioni di fine regolazione ad alta tecnologia, per 
sederti esattamente come vuoi. Configura la tua 
postazione per il gaming, siedi come fai di solito 
e segui questi passi per godere di un’esperienza 
di gioco più sana e confortevole.

2. TENSIONE DEL TILT: 
manopola sotto il lato destro del sedile

PER AUMENTARE LA TENSIONE: 
ruotare la manopola in senso orario.

PER RIDURRE LA TENSIONE: 
ruotare la manopola in senso antiorario.

PER BLOCCARE: 

reclinare e spostare la linguetta verso 
l’alto per definire il limite di reclinazione.

PER SBLOCCARE: 

sporgersi in avanti e ruotare la 
linguetta completamente verso 
il basso.

3. DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE TILT: 

linguetta orizzontale posteriore sul lato 
sinistro, dietro il sedile
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PER ALZARE UN BRACCIOLO: 

afferrare il bracciolo premendo il pulsante 
al di sotto di esso, poi sollevarlo fino 
all’altezza desiderata. Rilasciare il pulsante 
per bloccare il bracciolo.

PER ABBASSARE UN BRACCIOLO:

afferrare il bracciolo premendo il pulsante 
al di sotto di esso, poi abbassarlo fino 
all’altezza desiderata. Rilasciare il pulsante 
per bloccare il bracciolo.

4. ALTEZZA DEL BRACCIOLO: 
pulsante sotto ciascun bracciolo

5. LARGHEZZA DEL BRACCIOLO:

PER REGOLARE LA LARGHEZZA 
DEI BRACCIOLI: 

posare due mani su un bracciolo per 
tirarlo verso l’interno o spingerlo verso 
l’esterno. Ripetere con l’altro bracciolo.

PER UNO SCHIENALE PIATTO, 
RUOTARE IN AVANTI: 
girare la manopola di regolazione Backfit 
in senso orario fino alla posizione 
completamente in avanti, oppure 
ruotare la manopola in senso antiorario 
per spostarlo leggermente all’indietro.

PER UNO SCHIENALE RICURVO, 
RUOTARE ALL’INDIETRO:

girare la manopola di regolazione 
Backfit in senso antiorario per 
ruotare lo schienale all’indietro.

6. REGOLAZIONE BACKFIT: 
manopola sul lato destro, dietro il sedile

PER AUMENTARE O RIDURRE 
LA PROFONDITÀ: 

sollevare il peso delle anche dalla 
parte anteriore del sedile. Sollevare 
delicatamente le maniglie anteriori 
sui lati destro e sinistro del sedile 
per sbloccare la regolazione della 
profondità del sedile. Scorrere il 
sedile in avanti o all’indietro fino 
alla profondità desiderata, rilasciare 
verso il basso per bloccare il sedile.

7. PROFONDITÀ DEL SEDILE: 

maniglie anteriori sui lati destro 
e sinistro del sedile
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