
ISTRUZIONI PER L’USO

ENJOY
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ENJOY
Le poltrone cOmfOrt sono dotate di soluzioni tecniche per uso corretto e confortevole.
La posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra tronco e coscia, fra 
coscia e gamba e piede. Questi ultimi due angoli sono essenziali affinchè il piede, appoggiando 
completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell’arto inferiore, 
evitando una eccessiva compressione sulla superficie posteriore della coscia e non sia ostacolato il 
ritorno verso il cuore del sangue venoso circolante nelle vene della gamba.

Conforme EN 1335/1-2-3

Informazioni prodotto
I materiali impiegati sono riciclabili. Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il manufatto 
nell’ambiente, ma effettuare lo smaltimento a seconda del tipo di materiale.
Si raccomanda di non usare fiamme libere o sigarette accese nelle vicinanze dei rivestimenti.

Attenzione
Solo personale addestrato può sostituire o riparare il pistone a gas.
cOmfOrt non risponde per uso improprio della 
sedia, si raccomanda di:
- non salite mai in piedi sulla sedia
- non avvicinare la sedia a gradini, davanzali, finestre in presenza di bambini 
 i quali potrebbero salire e cadere.

Norme di garanzia
cOmfOrt garantisce questo prodotto per  5 anni.
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Manuale di istruzioni

Lista comportamenti

Istruzioni per l’assemblaggio della poltrona
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ENJOY
Funzioni di controllo
1 Bottone altezza braccioli
2 mono-leva controllo scorrimento seduta, altezza seduta, angolo di seduta
3 manovella di regolazione resistenza dondolamento.

Regolazioni
A Altezza poggiastesta
B Inclinazione schienale e resistenza dondolamento
C Angolazione bracciolo
D Larghezza bracciolo
E Scorrimento avanti-indietro bracciolo
F Altezza bracciolo
G Altezza e profondità seduta
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Manuale di istruzioni

Da posizione seduta, stringere e tirare la maniglia 
del poggiatesta per regolare.
ci sono 5 posizioni con un range di circa 5 cm.

La posizione ideale è quando la nuca poggia sul poggiate-
sta ed il peso della testa ne è totalmente sostenuto.

La posizione seduta, afferrare il poggiatesta e regolare l’angolo.
Esso può essere variato di 120°

Il migliore angolo è quando si può muovere il collo manualmente.

Regolazione altezza Poggiatesta
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ENJOY
Regolazione inclinazione schienale

Regolazione della resistenza 
di spinta schienale

tirare completamente indietro la leva mentre spingete 
con la schiena all’interno fino a trovare l’angolo desiderato, 
quindi riportare la leva alla posizione centrale per bloccare 
la posizione.
Vi sono 4 posizioni con un range di 25°.

tirare la leva in fuori, aprire la manovella e girare avanti o 
indietro fino alla resistenza desiderata, quindi richiudere la 
manovella e spingere in dentro nella posizione iniziale 
per sbloccare.

Il meccanismo di contatto permanente è disegnato per 
assicurare comfort e ridurre tensioni.

La giusta inclinazione riduce la pressione sulla spina dorsale.
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Manuale di istruzioni
Regolazione altezza schienale

Regolazione del sostegno lombare

Regolazione dei braccioli

Da posizione seduta e poggiando la schiena contro lo schienale, 
afferrare il telaio dello schienale e rimuovere verso il basso o 
verso l’alto.

A. L’altezza del supporto lombare può essere regolata anche  
 modificando l’altezza dello schienale.
B. Una altezza corretta del supporto lombare porta grandi 
 benefici al benessere di chi sta seduto.

Premere i pulsanti ai lati dei braccioli per alzarli e abbassarli.
Sono previste 8 diverse posizioni.

Posizione raccomandata: consentire all’avambraccio di formare 
un angolo di 90° con il braccio mentre il braccio risulti di circa 
2 cm più alto del gomito.
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ENJOY
Regolazione della angolazione 
degli appoggi dei braccioli

Regolazione in altezza dei braccioli

Regolazione avanti  e indietro dei braccioli

Una variazione di 9° può essere ottenuta facendo slittare verso 
l’interno la punta dei braccioli come da figura.

La migliore angolazione si ottiene quando le braccia restano 
ferme mentre si lavora.

Stringere i braccioli e spingerli all’esterno o tirarli all’interno 
fino alla misura desiderata.

Stringere i braccioli in avanti o indietro fino a trovare la 
posizione più confortevole.
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Manuale di istruzioni
Regolazione altezza seduta

Regolazione della profondità sedutaRegolazione in altezza dei braccioli

Regolazione avanti  e indietro dei braccioli

Tirare verso l’alto la mono-leva sul lato destro appena sotto la 
seduta e tenerla in questa -posizione mentre vi sollevate o 
abbassate la seduta.
rilasciandola leva si blocca automaticamente nella posizione 
desiderata.

Spingere la mono-leva in avanti e far scivolare in avanti ed in-
dietro il sedile fino a trovare la posizione desiderata, quindi ri-
portare la mono-leva nella posizione centrale per bloccare la 
posizione.

La posizione ideale si trova quando la regione lombare è a 
diretto contatto con lo schienale e la parte di gamba dietro 
il ginocchio non tocca la parte terminale del sedile.

Si raccomanda che l’angolo formato da coscia e gamba sia 
leggermente inferiore a 90-° ed i piedi siano pari con il terreno.
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ENJOY
ACCESSORI NOTEBOOK
Lista componenti

Fasi smontaggio
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Manuale di istruzioni
Funzionamento dei pulsanti

Apertura del supporto Notebook

1. Premere il pulsante A con la mano destra

2. ruotare avanti la tavoletta con mano sinistra 
 fino ad udire un “click”.
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ENJOY
Rotazione del supporto Notebook

3. ruotare in alto la tavoletta di 90°.

4. ruotare la tavoletta di 180° in orizzontale.

5. Spingere la tavoletta verso destra e fissare nella posizione  
 più confortevole.

6-7. Premere il pulsante B e ruotare la tavoletta per adeguarla  
 alle diverse posture di seduta.

NOtA: 
non bloccare nella prima posizione di angolazione.
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Manuale di istruzioni
Rotazione supporto inferiore Notebook

8. Sganciare e ruotare in alto il supporto inferiore utilizzando
 Ipad o Notebook.

9. Tirare verso l’esterno i braccetti blocca computer.

10. Ruotare i braccetti verso l’alto e bloccarli.
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ENJOY
Bloccaggio dei braccetti al Notebook

Chiusura del supporto Notebook

11. Posizionare il notebook sotto i braccetti e serrarli 
 fino a bloccarlo.

1-2. Tirare verso l’’esterno i braccetti blocca computer 
 con entrambe le mani.
 Sfilare il notebook come indicato dalla freccia nella foto.

3. riposizionare il supporto inferiore nel proprio alloggiamento.

Notebook correttamente posizionato sul supporto.
Con il supporto notebook si realizza un comfort personalizzato.
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Manuale di istruzioni
Riposizionamento della tavoletta

4. Premere i braccetti blocca computer orizzontalmente.

5. Ruotare indietro e verso il basso i braccetti fino a 
 toccare la tavoletta.

8. Spingere a sinistra la tavoletta fino a fine corsa 
 della guida di scorrimento.

6-7. tenere premuto il pulsante B per riportare in posizione 
 orizzontale la tavoletta.
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ENJOY
Bloccaggio dei braccetti al Notebook

9. Ruotare la tavoletta orizzontalmente verso l’esterno di 180°.

10-11. Premere il pulsante C e ruotare la tavoletta verso 
 il basso di 90°.

12-13. Premere il pulsante A e ruotare la tavoletta in 
 basso e indietro per 90° fino a sentire il “click” 
 del blocco automatico.

Supporto notebook chiuso correttamente.



17

Manuale di istruzioni

Istruzioni di apertura

Istruzioni di chiusura

1. Chiudere la parte pieghevole come illustrato nella figura a lato.

1. ruotare avanti 1 la manopola sul   
lato destro e sinistro del poggiagambe  
fino alla posizione più avanzata.

2. Ruotare verso l’esterno il poggiagambe entro i 150°, l’angolo 
 può essere automaticamente fissato fino a raggiungere la   
 vostra posizione di maggior comfort.

3. Aprire la parte pieghevole come illustrato 
 nella figura a lato.

2. ruotare indietro 2 la manopola sul lato destro e sinistro del 
 poggiagambe fino alla posizione più arretrata.

3. ruotare in basso e indietro il 
poggiagambe fino a raggiungere 
la posizione più elevata possibile 
sotto il sedile.

• si prega di leggere il manuale di istruzioni
• il poggiagambe deve essere abbinato a poltrone in normale utilizzo
• portata massima 25 kgs
• vietato sedersi e alzarsi in piedi sul poggiagambe

ATTENZIONE




