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GUIDA ALLA REGOLAZIONE

SEDUTA SAYL®

PER ALZARE:
Togliere il peso dalla sedia, 
sollevare la linguetta.

1. ALTEZZA DEL SEDILE:
Leva accanto alla manopola della tensione 
del tilt, lato destro della seduta

PER ABBASSARE:
Da seduti, alzare la leva.

La giusta altezza viene raggiunta quando i
piedi poggiano completamente sul pavimento.

3. TENSIONE DEL TILT:
Manopola al di sotto del lato destro del sedile

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

PER DIMINUIRE LA TENSIONE:
Ruotare la manopola in senso 
antiorario.

Impostare la tensione del tilt per controllare
la resistenza percepita quando ci si appoggia
allo schienale.

PER AUMENTARE LA PROFONDITÀ:
Tirare la leva verso l’esterno, far 
scorrere le anche in avanti per 
regolare il sedile, rilasciare la leva.

2. PROFONDITÀ DEL SEDILE:
Leva al di sotto del lato sinistro del sedile

PER DIMINUIRE LA PROFONDITÀ:
Tirare la leva verso l’esterno, 
spingere il sedile indietro e 
rilasciare la leva.

La posizione corretta si raggiunge quando vi sono 
circa tre dita di spazio tra la parte posteriore delle 
ginocchia e il bordo del sedile.

Chiedi il massimo alla tua seduta sfruttan-
do le sue funzioni di regolazione ad alta 
tecnologia, per sederti esattamente come 
vuoi. Con�gura 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.



5. DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE TILT:
Linguetta orizzontale dietro sul lato
sinistro del sedile.

2Seduta Sayl

PER BLOCCARE: 
Reclinare e spostare la linguetta
in alto per de�nire il limite di 
inclinazione.

PER SBLOCCARE:
Sporgersi in avanti e ruotare la 
linguetta completamente verso
il basso.

Inserire il dispositivo di limitazione tilt 
quando si desidera sedere in posizione 
eretta o parzialmente reclinata.

PER REGOLARE L'ALTEZZA DEL 
BRACCIOLO:
Premere la leva sullo stelo del 
bracciolo mentre si tira il bracciolo 
verso l'alto per portarlo all'altezza 
desiderata. Per abbassare il bracciolo, 
premere la leva sullo stelo del 
bracciolo mentre lo si spinge verso il 
basso sull’imbottitura.

6. ALTEZZA DEL BRACCIOLO:

Per il massimo comfort, le braccia dovrebbero 
poggiare sull’imbottitura del bracciolo senza far 
sollevare le spalle.

PER REGOLARE L'ANGOLO DEL 
BRACCIOLO:
A�errare il bracciolo e ruotare verso 
l’interno o l’esterno.

PER REGOLARE LA LARGHEZZA 
DEL BRACCIOLO:
A�errare il bracciolo e tirare verso 
l’interno o spingere verso l’esterno.

7. ANGOLO DEL BRACCIOLO E PROFONDITÀ:

L’ampiezza del bracciolo è correttamente 
regolata quando i gomiti sono allineati con le 
spalle mentre si è seduti.

Regolare il comfort. Evitare qualsiasi pressione 
su polsi e gomiti.

PER REGOLARE LA PROFONDITÀ 
DEL BRACCIOLO:
A�errare il bracciolo e farlo scorrere
in avanti o indietro.

8. PROFONDITÀ DEL BRACCIOLO

PER RIPRENDERE LA POSIZIONE 
ORIZZONTALE: 
Reclinare e ruotare la leva in alto.

PER POSIZIONARE LA SEDUTA
IN AVANTI: 
Reclinare e ruotare la leva in basso.

4. TILT IN AVANTI:
Linguetta orizzontale anteriore 
sul lato sinistro del sedile
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