SCHEDA TECNICA

Italiano

Ad'just cuscino lombare
la soluzione al mal di schiena in macchina.

CUSCINO LOMBARE

Un sedile deve essere in grado di ospitare tutte le morfologie. Che voi siate bassi o alti, magri o grossi, i sedili sono gli
stessi per tutti. Non sono fatti su misura e non si prendono
cura della tua schiena. Il cuscino lombare Ad’just adatta il
sedile al tuo corpo, mantenendo il vostro corpo sull'asse
della strada, e sostenendo il vostro arco lombare.

A
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TRE COMPONENTI
• (A) pezzo dorsale
• (B) un set di due cuscini ergonomici destro e sinistro
• (C) Supporto lombare gonfiabile e sua relativa
pompetta

B

DIMENSIONI
Vedi immagine accanto

300 mm
poggiatesta tra gli assi

110 à 180 mm
30 mm

310 mm

850 mm

110 mm

380 m

m

500 mm

140

160 mm

310 mm

MATERIALI
• Materiali di qualità selezionati per la loro capacità
tecnica
• Tessuto di contatto: rete "a nido d'ape" in poliestere
3D (asciutto / assorbente / estetico)
• Tessuto di presa: rete in poliammide
(velluto / aspetto molto resistente)
• membrana / tubo / gonfiatore: lattice e PVC
• imbottitura ergonomica: microsfere in PES
• Etichette di composizione, manutenzione e numero
di serie
IMBALLAGGIO
Sacchetto di plastica trasparente con chiusura a zip.
Dimensioni: h 8 x l 27 x L 40 cm (circa)
Peso: 600 gr
MANUTENZIONE
Lavabile a mano. Cuscini ergonomici e membrana sfoderabile. Fare attenzione a non mettere i ganci in velcro a
contatto con il tessuto 3D.
1 ANNO DI GARANZIA
Brevetto e marchio depositato ®
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SCHEDA TECNICA

Italiano
Cuscino seduta Ad 'just
è la soluzione al mal di schiena in auto.
Il cuscino seduta Ad'just è consigliato se la vostra
seduta è inclinata all'indietro.

CUSCINO PER SEDUTA

Permette di aprire l'angolo "tronco / gambe" e quindi
ridurre la tensione nervosa e muscolare nella parte
bassa della schiena. I cuscini laterali mantengono
ferme le anche per evitare di ruotare il bacino durante le
curve. Al livello del coccige, una parte è amovibile per
alleviare la pressione.
La sua schiuma solida e resiliente assorbe le vibrazioni.
È fornito con strisce di silicone antiscivolo. Una cinghia
posteriore lo fissa al cuscino lombare.
DIMENSIONI
Vedi immagine accanto
PESO

A + B 580 gr

A 440 gr

B 140 gr

MATERIALI
370 mm

Materiali di qualità selezionati per la loro
capacità tecnica

•

Tessuto di contatto:
rete "a nido d'ape" in poliestere 3D
(asciutto / assorbente / estetico)

•

Rivestimento: velluto di poliammide

•

Schiuma: poliuretano ad alta resilienza

•

Etichette di composizione,
manutenzione e numero di serie

50 mm
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•

115 mm

IMBALLAGGIO
Sacchetto di plastica trasparente
Dimensioni, h x l x L in cm (circa): 5x37x44
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m

MANUTENZIONE
Rimovibile, lavabile a mano.
1 ANNO DI GARANZIA
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