
Pagina 1 
 

 

AVVERTENZE 
Attenzione: non sporgersi all'indietro e non lanciarsi 

all'indietro sulla sedia, pericolo di ribaltamento! 

 

 

 

 

 

 



Pagina 2 
 

Sedia Komfort 
Istruzioni per l'uso 

 

Komfort s.r.l. 

Via Carlo Borra n. 51 

10064 Pinerolo (To) Italy 

P.IVA e cod.fis.: 03556330045 

Tel: 0172 1915211 

Sito web: www.komfortchair.com 

Email: info@komfortchair.com 
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Congratulazioni 

Sviluppata per prevenire e attenuare dolori e contrazioni a schiena e collo, Komfort Chair è 

una sedia ergonomica da ufficio trasformabile e multi postura. Prodotta in Italia e 

compatibile con tutte le principali normative europee, la Komfort Chair è studiata per le 

necessità dei professionisti che lavorano per molto tempo al videoterminale in situazioni ad 

elevato uso frontale. 

 

Brevetto: brevettato da Roberto Lovaldi (brevetto europeo n. 2130457 del 19/10/2011) 

Certificazione: DLgs 81/08 per sedie VDT 

 

Panoramica controlli 
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Posizione classica 

La posizione iniziale è quella è quella raffigurata nella foto superiore. Portate la seduta ad 

un’altezza tale che i gomiti possano poggiare sulla superficie della scrivania mantenendo 

sempre rilassata la muscolatura delle spalle. L’appoggio lombare deve essere aderente alla 

schiena. 

 

Regolazione dell'altezza della seduta 

 

 

 

 

 

 

 

La leva C posta sotto il piano della seduta regola l’altezza della seduta. Spingendo la leva C 

verso il basso la seduta si abbassa. Tirando la leva C verso l'alto la seduta si alza. 
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Regolazione in altezza del supporto lombare 

 

La rotella D regola l’altezza dello schienale. Una volta individuata la giusta altezza 

dell’appoggio lombare ruotare la rotella per bloccarlo nella posizione desiderata. 

 

Regolazione inclinazione del supporto lombare 

 

Non è necessario regolare l’inclinazione dell’appoggio lombare in quanto basta assecondare 

il suo movimento basculante e lui seguirà le vostre curve fisiologiche . 
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Posizione ergonomica 

 

 

Rotazione dell'appoggia ginocchia 

 

Per passare dalla posizione iniziale a quella ergonomia non è necessario alzarsi. La prima 

operazione da compiere è quella di ruotare con le mani il supporto appoggia ginocchia posto 

sotto il sedile. 
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La rotazione attorno al proprio asse dell’appoggio tibiale può essere resa più o meno fluida 

tramite l’avvitatura o la svitatura dei due grani posti al centro della boccola metallica in 

figura .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ sufficiente utilizzare una chiave a brugola commerciale n. 4 come in figura. 

Non utilizzare i grani per la regolazione in altezza del poggia ginocchia. Per utilizzare i poggia 

ginocchia in posizione più elevata sull'asse verticale aggiungere i dischi in teflon (optional, 

non inclusi nella confezione). 

 

Inclinazione del piano della seduta 
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L’utilizzatore deve ora appoggiare le ginocchia sui cuscini dell’apposito supporto. Una volta 

eseguita questa operazione può azionare la leva B verso il basso. Il sedile si inclinerà come 

indicato in figura. 

 

Regolazione in profondità dello schienale 

 

La nuova posizione dell’utilizzatore provoca un allontanamento dello schienale rispetto alla 

posizione precedente. E’ consigliato a questo punto avvicinare l’appoggio lombare alla 

schiena. La Leva A  consente lo sblocco della lama di supporto. Sbloccare il movimento 

dell'appoggio lombare spingendo la leva A verso il basso ruotandola di 90°, regolare la 

profondità dell'appoggio lombare, bloccare il movimento dello stesso tirando nuovamente la 

leva A verso l'alto e riportandola in posizione parallela alla seduta. 

 

Posizione finale consigliata 
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Optionals 
 

Appoggia ginocchia ad inclinazione variabile 

 

Gli appoggi tibiali basculanti sono dotati di 2 boccole in materiale plastico (una per ogni 

cuscino) che hanno la funzione di bloccare nelle due posizioni estreme l’oscillazione del 

cuscino. Pertanto senza le boccole in materiale plastico il cuscino sarà libero di ruotare per 

alcuni gradi  intorno fulcro centrale. Le boccole possono può essere infilate manualmente 

all’estremità dei due tondini metallici. 

 

Braccioli regolabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolazione in altezza. Vi sono sette livelli differenti di altezza possibili. Lo sbloccaggio 

avviene premendo il Grilletto A come in figura e sollevando o abbassando il bracciolo. 
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Regolazione in profondità. La parte alta del bracciolo può essere facilmente regolata in 

profondità premendo il Pulsante B come in figura e spostando avanti o indietro il bracciolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolazione della rotazione. La parte alta del bracciolo può essere facilmente ruotata verso 

l’interno fino ad un massimo di 40°. 

 

Schienale modello Rubytech 

I due schienali sono intercambiali poiché hanno lo stesso sistema di collegamento alla lama 

di supporto. 
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E’ sufficiente svitare la rotella D ed inserire lo schienale attraverso l’apposita feritoia 

rettangolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzia 

Tutti i prodotti venduti da KOMFORT Srl sono coperti dalla garanzia convenzionale del 

produttore e dalla garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità, ai sensi del Dlgs 206/05. Per 

fruire dell'assistenza in garanzia, il Cliente dovrà conservare la ricevuta fiscale o la fattura (o 

il DDT) che riceverà via e-mail in formato elettronico PDF. 

L'esercizio della Garanzia può prevedere la richiesta di assistenza ai centri assistenza 

autorizzati presenti sul territorio e/o seguire le modalità illustrate nella documentazione 

presente all'interno della confezione del prodotto. 
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La garanzia convenzionale del produttore viene fornita secondo le modalità illustrate nella 

documentazione presente all'interno della confezione del prodotto. Se, a seguito di 

intervento da parte di un Centro Assistenza Autorizzato, il difetto dovesse risultare non 

coperto dalla garanzia convenzionale del produttore, al Cliente saranno addebitati gli 

eventuali costi di verifica e ripristino richiesti dall'Assistenza Autorizzata, nonché i costi di 

trasporto, se sostenuti da KOMFORT Srl. 

La garanzia di 24 mesi ai sensi del Dlgs 206/05 si applica al prodotto che presenti un difetto 

di conformità, purché il prodotto stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua 

destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata. Tale garanzia 

è riservata al Consumatore privato (persona fisica che acquista la merce per scopi non 

riferibili alla propria attività professionale, ovvero effettua l'acquisto senza indicare nel 

modulo d'ordine un riferimento di Partita IVA). In caso di difetto di conformità, KOMFORT Srl 

provvede al ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione o alla 

riduzione del prezzo, fino alla risoluzione del contratto. Se, a seguito di intervento da parte di 

un Centro Assistenza Autorizzato, il vizio non dovesse risultare un difetto di conformità ai 

sensi del Dlgs 206/05, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino 

richiesti dall'Assistenza Autorizzata, nonché i costi di trasporto se sostenuti da KOMFORT Srl. 

I tempi di sostituzione o eventuale riparazione del prodotto dipendono esclusivamente dalle 

politiche del produttore. 

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di rendere al proprio cliente un 

prodotto in garanzia (ripristinato o sostituito), KOMFORT Srl potrà procedere a propria 

discrezione alla restituzione dell'importo pagato tenendo conto dell'uso del bene oppure alla 

sua sostituzione con un prodotto di caratteristiche pari o superiori. 

I tempi di riparazione o eventuale sostituzione del prodotto dipendono esclusivamente dalle 

politiche del produttore e nessun danno può essere richiesto a KOMFORT Srl per eventuali 

ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni. 

Nei casi in cui l'applicazione delle garanzie preveda la restituzione del prodotto, il bene dovrà 

essere restituito dal Cliente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti 

(compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, 

ecc...); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, raccomandiamo di inserirla in 

una seconda scatola; va evitata in tutti i casi l'apposizione di etichette o nastri adesivi 

direttamente sulla confezione originale del prodotto. 

Al Cliente verrà fornito un numero di autorizzazione al rientro del prodotto (RMA) che dovrà 

essere indicato all'esterno dell'imballo, seguendo le indicazioni fornite direttamente nella 

relativa e-mail di autorizzazione Ogni eventuale reclamo dovrà essere rivolto a: 

KOMFORT Srl 

Via Carlo Borra n. 51 

10064 Pinerolo (To) Italy 

ITALIA 

info@komfortchair.com 
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Istruzioni sulla sicurezza d'uso 

La sedia Komfort deve essere utilizzata esclusivamente da persone adulte. Durante il 

normale utilizzo è altamente sconsigliato sporgersi in avanti, lateralmente o lanciarsi 

all'indietro pena il possibile ribaltamento della sedia.  

In caso di qualsiasi genere di patologia medica già accertata l'uso della sedia è subordinato al 

consiglio del medico curante / osteopata / posturologo. 

Se dovesse insorgere qualsiasi genere di dolore a schiena, collo, ginocchia o altre parti del 

corpo coinvolte nell'uso della sedia, consultare il medico. 

 

Manutenzione  

Se utilizzata nel rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale la sedia non 

necessità di nessuna particolare manutenzione, se non di una periodica pulizia dei materiali 

che la compongono così come indicato nel paragrafo successivo. 

 

Pulizia 

Si consiglia di non utilizzare nessun prodotto aggressivo o detergente chimico per  la pulizia 

delle superfici e dell'imbottitura. 

La pulizia delle parti metalliche o plastiche della sedia potrà avvenire attraverso l'utilizzo di 

un panno leggermente umido (utilizzare esclusivamente acqua dolce),  non abrasivo, al fine 

di rimuovere eventuali depositi di polvere o impronte. 

Per la pulizia dei tessuti invece è consigliato, così come indicato dal fornitore dei nostri 

tessuti, l'utilizzo di spray per la pulitura a secco (Es. Bio Shout Viavà della S.C. Johnson). La 

procedura è semplice e veloce e prevede pochi passaggi. Come prima cosa applicare lo spray 

sulla superficie macchiata e lasciarlo asciugare fino alla comparsa di una polvere bianca. A 

quel punto spazzolare delicatamente utilizzando una spazzola morbida per eliminare lo 

sporco.  

 

Ammortizzatori pneumatici 

Le operazioni sugli ammortizzatori pneumatici possono essere realizzate solamente da parte 

del personale tecnico specializzato. In caso di operazioni eseguite in maniera non 

appropriata è presente un elevato rischio di lesioni. Ci si riserva il diritto di apportare 

modifiche tecniche. 
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Specifiche tecniche sedia 

Brevetto 
brevettato da Roberto Lovaldi 
(brevetto europeo n. 2130457 del 19/10/2011) 

Certificazione certificazione DLgs 81/08 per sedie VDT 

Altezza seduta (da terra) min. 45cm / max. 56cm 

Larghezza seduta 47 cm 

Larghezza poggia ginocchia 

46 cm 
(ogni poggia ginocchia è largo 16 cm e al centro 
c’è lo spazio per appoggiare un piede, largo 14 
cm) 

Diametro base 70cm 

Rotelle 5 Rotelle autobloccanti in gomma morbida 

Peso sedia 25kg circa 

Materiali 
acciaio, plastica (rotelle) e tessuto non 
sfoderabile 

Dettagli: http://www.komfortchair.com/it/scheda-tecnica-sedia-ergonomica/ 

 

 

Specifiche tecniche tessuti 

Descrizione Fidivi KING L 

Colori 74 colori uniti, bicolori e tricolori 

Applicazione Ufficio / Contract / Valigeria / Trasporti 

Composizione 100% Poliestere Trevira CS 

Peso 365g/ml 260g/m² 

Resistenza all’abrasione ISO 12947/2 60.000 Cicli 

Solidità alla luce ISO 105-B02 6 (scala blu) 

Solidità allo sfregamento ISO 105-X12 4/5 (scala grigi) 

Resistenza al fuoco (in alcuni test la 

classificazione è subordinata alla schiuma 

utilizzata) 

C1 (UNI 9174 – UNI 8456) 

M1 (NF P 92501-7) 

B1 (DIN 4102) 

EN 1021-1 cigarette 

EN 1021-2 match 
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Crib 5 (BS 5852 part II) 

IMO Res. A652 (16) 

AM 18 (EN D 60013) 

BS 7176 Medium Hazard 

Dettagli: http://www.komfortchair.com/it/scheda-tecnica-sedia-ergonomica/ 

 

 

Specifiche tecniche ecopelle 

Descrizione Ecopelle MAGNUM 

Composizione 88%PVC 7%PL 4%CO 1% PU(policarbonato) 

Peso 715 gr/mq ± 10% 

Spessore 1,1 mm ± 0,1 

Carico a rottura UNI EN ISO 1421 unghezza: ≥ 25 daN/5 cm  

altezza: ≥ 15 daN/5 cm 

Allungamento a rottura UNI 4818-9 lunghezza: ≥ 23 % 

altezza: ≥ 140 % 

Resistenza alla lacerazione UNI 4818-9 lunghezza: ≥ 9 daN  

altezza: ≥ 7 daN 

Delaminazione UNI EN ISO 2411 ≥ 3 da/N5 cm 

Resistenza alle flessioni ripetute dopo 4 

settimane di idrolisi 

≥ 200.000 / garantito 7 anni 

Resistenza all’abrasione UNI EN ISO 5470-2 – 

martindale 

≥ 100.000 

Solidità delle tinte alla luce artificiale ISO 105 B 

02 – xeno 

≥ 5 

Solidità delle tinte allo sfregamento ISO 105 X 

12 – crockmeter 

secco: ≥ 5 / umido: ≥ 5 
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Solidità del colore all’alcool VESLIC ≥ 100 

Solidità del colore al jeans VESLIC ≥ 50 

Anti-batterico & antimicotico ULTRA-FRESH fresco, igienico e senza odori 

Esente da ftalati R.E.A.C.H. 1907/2006/EU 

Traspirante microforato 

Elasticizzato si 

Resistenza al fuoco 

ITALIA: CLASSE 1 IM  

EUROPA: EN 1021 1-2  

INGHILTERRA: BS 5852 0-1  

U.S.A.: California Bull. 117 sez. E  

NAVALE: IMO Resolution 

Dettagli: http://www.komfortchair.com/it/scheda-tecnica-sedia-ergonomica/ 
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Sedia Komfort 
Istruzioni di montaggio 
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* Negli step 1 e 4 è sufficiente inserire gli elementi uno sull’altro, non sono previsti scatti o incastri. 

** La ginocchiera PRT004 contiene al suo interno il disco di teflon PRT003 che serve per evitare 

l'attrito. 

*** Se presenti i braccioli nel prodotto ordinato è consigliabile montarli prima di proseguire. Le viti 

sono già presenti nei loro vani all'interno del PRT005, sarà sufficiente svitarle con la chiave a brugola 

fornita in dotazione e riavvitarle assicurando i braccioli alla seduta. 

Video guida all’assemblaggio:   http://www.komfortchair.com/it/istruzioni/ 

Esempio pratico di regolazione consigliata e richiesta consulenza: 

http://www.komfortchair.com/it/aiuto-regolazioni/  

http://www.komfortchair.com/it/istruzioni/
http://www.komfortchair.com/it/aiuto-regolazioni/
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Sedia Komfort 
Istruzioni di montaggio optionals 

 

Schienale modello Rubytech 

Lo schienale alto modello Rubytech deve essere installato allo stesso modo dello schienale 

standard, così come indicato nello STEP 5 delle istruzioni di montaggio. 

 

 

Appoggia ginocchia ad inclinazione variabile 

Questo accessorio può essere semplicemente sostituito a quello standard smontando la 

seduta (vedi istruzioni per lo smontaggio della seduta a pagina 13). 

 

 

Braccioli regolabili 
I braccioli devono essere fissati attraverso l'utilizzo dei bulloni in dotazione nella parte 

inferiore della seduta, uno per ogni lato, con il Grilletto A di regolazione rivolto in avanti. 

Questa operazione dovrà essere eseguita prima delle altre operazioni di montaggio della 

seduta e capovolgendo la stessa su un piano di lavoro. 
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Sedia Komfort 

Istruzioni di smontaggio 
 

Istruzioni di smontaggio seduta 

Lo smontaggio della seduta è un'operazione semplice e veloce che consente tra le altre cose 

di installare l'optional Appoggia ginocchia ad inclinazione variabile. Gli attrezzi necessari 

sono: martello di gomma, chiave a brugola, chiave inglese da 13. 

Consigliamo comunque di eseguire le operazioni indicate di seguito con l'aiuto di un'altra 

persona. 

 

1) rimuove lo schienale per l'appoggio lombare sfilandolo verso l'alto; 

 

2) portare la sedia alla massima altezza; 

 

3) battere alternativamente con un martello di gomma nei punti indicati nell'immagine qui 

sotto; 

 

4) a questo punto la parte superiore della sedia sarà svincolata e ruotandola potete 

appoggiare la seduta su un tavolo. 
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Istruzioni di smontaggio pistone 

Lo smontaggio del pistone dalla base a stella è un'operazione semplice che richiede però una 

certa cura ed attenzione al fine di evitare danneggiamenti alle componenti della sedia. 

Esistono due differenti procedure da seguire. 

 

I° procedura 

Si tiene in mano il pistone e la base con le ruote rivolta verso il basso. Con un martello in 

gomma, al fine di evitare danneggiamenti alle finiture metalliche, si batte vicino al pistone 

dove si diramano le 5 razze (i punti sono indicati dalle frecce nella foto qui sotto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

II° procedura 

Questa procedura va eseguita da due persone. Si capovolge la base, con le ruote verso l'alto, 

e si poggiano su di un tavolo 2 delle 5 razze. Individuato l'incastro del pistone al centro della 

base, con l'ausilio di un martello e un punzone, si batte sui punti nervati del pistone (indicati 

nella foto qui sotto dalle frecce) fino alla separazione del pistone dalla stessa base. 

 

 

 

 

 

 

 


