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Sollevare il poggiatesta senza rimuoverlo 
e fissare ad'just® per mezzo 

del nastro a strappo.

2

Posizionare i cuscini laterali in modo tale 
che non esercitino una pressione permanente 
sul corpo in quanto ciò potrebbe nuocere. 
E’ soprattutto nelle curve che si avverte il loro sostegno.

Far scorrere la parte inferiore del pezzo 
dorsale tra il sedile e lo schienale.

Posizionare la pompa a portata di mano. 
Assicurarsi che questa non interferisca con la 

guida o con elementi di sicurezza come le 
cinture, l’airbag ecc. Se necessario accorciare 

la lunghezza del tubo.

Per regolare l'altezza del supporto lombare, sedersi sul 
sedile poi far scorrere le mani tra lo schienale e ad'just®, 
staccare il cuscino gonfiabile e farlo scorrere lungo la 
zona lombare fino a trovare il punto più adatto. 

Suggerimenti:
Difficilmente si otterrà la posizione ideale al primo tentativo. Fate diverse prove per trovare 
la posizione giusta!
Un buon consiglio: fate vostro “ad'just®! C’è chi sente la necessità di gonfiare e sgonfiare di 
frequente il dispositivo, altri che lo posizionano in verticale piuttosto che a livello lombare 
ecc.... Attento! Questo dispositivo è stato progettato per adulti e bambini al di sopra dei 10 
anni. Non può in nessun caso sostituirsi ai seggioloni omologati per i bambini

Una volta tolta la mano il cuscino rimarrà in perfetta posizione.

CUSCINO LOMBARE
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CUSCINO DA SEDUTA

CUSCINO LOMBARE

KIT MONOBLOCCO

CUSCINO LOMBARE
Fissaggio lombare e laterale

KIT MONOBLOCCO
Kit di montaggio 
del cuscino lombare
su sedile monoblocco

CUSCINO DA SEDUTA
Apre l'angolo
del bacino schiena / gambe
e attenua le tensioni
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Fate passare la parte inferiore
 del cuscino lombare nella cintura 

del cuscino da seduta. 
(è consigliabile posizionare 

la seduta in verticale)

2

Fissate il 
cuscino lombare 
all'appoggiatesta.

3

1

Fate scivolare 
la parte bassa 
del pezzo dorsale 
tra la seduta 
e lo schienale.

I cuscini sono sfoderabili e lavabili (30°C).
Attenzione alle zone dei ganci che rovinano gli altri tessuti.

I due cuscini destro e sinistro si agganciano sotto il cuscino principale. 
Non esitate a provare di�erenti posizioni: 
l'obiettivo è di ottimizzare il vostro sostegno laterale 
nelle curve e il vostro comfort.

Delle fasce antiscivolo con silicone impediscono 
alla seduta di scivolare.

La forma del cuscino della seduta
consente di attenuare le tensioni 
nervose e muscolari nella parte 

inferiore della schiena.

ASSOCIATE IL CUSCINO DA SEDUTA AL CUSCINO LOMBARE

CUSCINO LOMBARE
Fissaggio lombare e laterale

KIT MONOBLOCCO
Kit di montaggio 
del cuscino lombare
su sedile monoblocco

CUSCINO DA SEDUTA
Apre l'angolo
del bacino schiena / gambe
e attenua le tensioni

CUSCINO DA SEDUTA

Un'area "coccige" può essere rimossa  per alleviare la pressione su questa zona.
E' sufficiente aprire la cerniera e rimuovere la parte presagomata.
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3 COMPONENTI:
• CUSCINO DA SEDUTA CON CUSCINI LATERALI
• CUSCINO DA SEDUTA SOLO
• CUSCINI LATERALI SOLI
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