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GS

ALZATA A GAS
GAS LIFT

Sollevare la leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.

Raise lever (A) to control seat height adjustment.

Premere sul pulsante (A) per la regolazione in altezza del
sedile.
Ruotare in senso antiorario pomello (G) per sbloccare lo
schienale e regolarne l’inclinazione appoggiandosi allo
stesso. Ruotare in senso orario pomello (G) rimanendo
appoggiati allo schienale per bloccare lo schienale nella
posizione desiderata.
Ruotare in senso antiorario il pomello (F) per regolare
manualmente lo schienale in altezza. Ruotare in senso
orario il pomello (F) per bloccare lo schienale all’altezza
desiderata.

Press button (A) for seat height adjustment.
Turn the knob (G) anticlockwise to unlock the backrest
and adjust its inclination by leaning on it. Turn knob (G)
clockwise while resting against the backrest to lock the
backrest in the desired position.
Turn the knob (F) anticlockwise to manually adjust the
height of the backrest. Turn the knob (F) clockwise to
lock the backrest at the desired height.

Sollevare leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.
Sollevare leva (B) per sbloccare la regolazione
dell’inclinazione dello schienale. Una volta raggiunta
l’inclinazione desiderata, abbassare leva (B) per bloccare
lo schienale. Per riattivare l’inclinazione dello schienale,
sollevare nuovamente la leva (B) e fare pressione,
appoggiandosi, sullo schienale.
Se si desidera utilizzare il prodotto con schienale ad
oscillazione libera, lasciare la leva (B) in posizione
sollevata.
Per regolare l’intensità di spinta dello schienale (in base
al peso dell’utilizzatore), ruotare in senso antiorario il
pomolo (D) per alleggerire l’intensità, ruotarla in senso
orario per incrementare l’intensità.
Premere pulsante (F) per azionare la regolazione in
altezza dello schienale. A pulsante premuto, sollevare o
abbassare manualmente lo schienale fino a raggiungere
l’altezza desiderata, quindi rilasciare il pulsante.

Lift lever (A) for seat height adjustment.
Lift lever (B) to unlock the backrest angle adjustment.
Once the desired angle is reached, lower lever (B) to lock
the backrest. To reactivate the inclination of the backrest,
lift the lever (B) again and apply pressure, resting on the
backrest.
To use the product with a free swing of the back, leave
lever (B) in the raised position.
To adjust the backrest tension intensity (based on the
user’s weight), turn the knob (D) located under the front
of the seat anticlockwise to lighten its tension, turn it
clockwise to increase it.
Press button (F) to activate the height adjustment of
the backrest. With the button pressed, manually raise or
lower the backrest until you reach the desired height,
then release the button.
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A-SYNCHRON 2 LEVE
A-SYNCHRON 2 LEVERS
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Sollevare la leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.
Abbassare la leva (B) per attivare la regolazione in
inclinazione dello schienale. Con leva abbassata,
appoggiarsi allo schienale fino alla posizione desiderata,
quindi sollevare la leva (B) per bloccare lo schienale nella
nuova posizione.

Lift the lever (A) for seat height adjustment.
Lower the lever (B) to activate the backrest angle
adjustment. With the lever down, lean back to the
desired position, then lift up the lever (B) to lock the
backrest in the new position.

Sollevare la leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.
Sollevare la leva (B) per sbloccare contemporaneamente
la regolazione dell’inclinazione di sedile e schienale. Una
volta ottenuta la posizione desiderata, rilasciare la leva (B).
Premere pulsante (F) per azionare la regolazione in
altezza dello schienale. A pulsante premuto, sollevare o
abbassare manualmente lo schienale fino a raggiungere
l’altezza desiderata, quindi rilasciare il pulsante.

Lift the lever (A) for seat height adjustment.
Lift the lever (B) to simultaneously unlock the seat and
backrest angle adjustment. Once the desired position is
obtained, release the lever (B).
Press button (F) to activate the height adjustment of
the backrest. With the button pressed, manually raise or
lower the backrest until you reach the desired height,
then release the button.
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Sollevare la leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.
Sollevare la leva (B) per attivare la regolazione in
inclinazione dello schienale. Con leva sollevata,
appoggiarsi allo schienale fino alla posizione desiderata,
quindi rilasciare la leva (B) per bloccare lo schienale nella
nuova posizione.
Sollevare la leva (G) per la regolazione dell’oscillazione
del corpo seduta. Con leva sollevata, regolare il corpo
seduta (sedile e schienale) fino alla posizione desiderata,
quindi rilasciare la leva (G) per bloccare il corpo seduta
nella nuova posizione.
Ruotare in senso antiorario il pomello (F) per regolare
manualmente lo schienale in altezza. Ruotare in senso
orario il pomello (F) per bloccare lo schienale all’altezza
desiderata.

Lift the lever (A) for seat height adjustment.
Lift the lever (B) to activate the backrest angle
adjustment. With the lever raised, lean on the backrest to
the desired position, then release the lever (B) to lock the
backrest in the new position.
Lift the lever (G) to adjust the swing (seat and backrest
combined). With the lever raised, adjust the seat body
(seat and backrest) to the desired position, then release
the lever (G) to lock the seat in the new position.
Turn the knob (F) anticlockwise to adjust manually the
height of the backrest. Turn the knob (F) clockwise to
lock the backrest at the desired height.
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Sollevare la leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.
Abbassare la leva (B) per attivare la regolazione in
inclinazione dello schienale. Con leva abbassata,
appoggiarsi allo schienale fino alla posizione desiderata,
quindi sollevare la leva (B) per bloccare lo schienale nella
nuova posizione.
Abbassare la leva (G) per la regolazione dell’oscillazione
del corpo seduta. Con leva abbassata, regolare il corpo
seduta (sedile e schienale) fino alla posizione desiderata,
quindi sollevare la leva (G) per bloccare il corpo seduta
nella nuova posizione.

Lift the lever (A) for seat height adjustment.
Lower the lever (B) to activate the backrest angle
adjustment. With the lever down, lean back to the
desired position, then lift up the lever (B) to lock the
backrest in the new position.
Lower the lever (G) to adjust the swing (seat and backrest
combined). With the lever down, adjust the seat body
(seat and backrest) to the desired position, then lift up
the lever (G) to lock the seat in the new position.

Sollevare la leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.
Sollevare la leva (G) per attivare la regolazione in
inclinazione dello schienale. Con leva sollevata,
appoggiarsi allo schienale fino alla posizione desiderata,
quindi abbassare la leva (G) per bloccare lo schienale
nella nuova posizione. Per riattivare l’inclinazione dello
schienale, sollevare nuovamente la leva (G) e fare
pressione, appoggiandosi, sullo schienale.
Se si desidera utilizzare il prodotto con schienale ad
oscillazione libera, lasciare la leva (G) in posizione
sollevata.
Per regolare l’intensità di spinta dello schienale (in base
al peso dell’utilizzatore), ruotare in senso antiorario il
pomolo (D) posizionato sotto la parte anteriore del sedile
per alleggerire l’intensità, ruotarla in senso orario per
incrementare l’intensità.

Lift the lever (A) for seat height adjustment.
Lift the lever (G) to activate the backrest angle
adjustment. With the lever raised, lean back to the
desired position, then lower the lever (G) to lock the
backrest in the new position. To reactivate the inclination
of the backrest, lift the lever (G) again and apply
pressure, resting on the backrest.
If you want to use the product with a free swing back,
leave the lever (G) in the raised position.
To adjust the backrest tension intensity (based on the
user’s weight), turn the knob (D) located under the front
of the seat anticlockwise to lighten its tension, turn it
clockwise to increase it.
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Sollevare la leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.
Ruotare la leva (B) in senso orario per attivare la
regolazione in inclinazione dello schienale. Una volta
attivata, appoggiarsi allo schienale fino alla posizione
desiderata, quindi ruotare la leva (B) in senso antiorario
per bloccare lo schienale nella nuova posizione.
Per riattivare l’inclinazione dello schienale, ruotare
nuovamente la leva (B) in senso orario e fare pressione,
appoggiandosi, sullo schienale.
Se si desidera utilizzare il prodotto con schienale ad
oscillazione libera, lasciare la leva (B) dopo averla ruotata
in senso orario.
Per lo scorrimento del sedile in avanti, tirare verso
l’esterno la leva (C). Contemporaneamente, spingere
in avanti il sedile usando il movimento delle anche e
del corpo appoggiato al sedile, facendo attenzione
a bloccare con i piedi lo scorrimento sul pavimento
della sedia stessa. Rilasciare la leva (C) una volta
raggiunta la posizione desiderata. Ripetere l’operazione
ma spingendo all’indietro con le anche ed il corpo
appoggiato al sedile.
Per regolare l’intensità di spinta dello schienale (in base
al peso dell’utilizzatore), ruotare in senso antiorario la
leva (D) per alleggerire l’intensità, ruotarla in senso orario
per incrementare l’intensità.
Per posizione di lavoro di fronte a scrivania, è suggerito
l’utilizzo della funzione di inclinazione in avanti del sedile,
azionabile con pomello (E). Per azionare questa funzione
ed avere sedile e schienale in posizione di lavoro più
avanzata, sollevare la leva (B). Con leva sollevata,
ruotare il pomello (E) in senso antiorario e continuare
ad esercitare pressione sullo schienale fino ad udire
un ”click” di attivazione; per ritornare alla funzionalità
standard e quindi con sedile in posizione parallela
rispetto al piano del pavimento, ruotare il pomello (E) in
senso orario, facendo contemporaneamente pressione
sullo schienale fino a disattivare la funzione (si udirà un
“click” di attivazione). Queste operazioni devono essere
eseguite con leva (B) alzata.

Lift the lever (A) for seat height adjustment.
Turn the lever (B) clockwise to activate the backrest angle
adjustment. Once activated, lean back into the desired
position, then turn the lever (B) anticlockwise to lock the
backrest in the new position. To reactivate the inclination
of the backrest, rotate the lever (B) clockwise again and
apply pressure, resting on the backrest.
To use the product with a free swing back, release the
lever (B) after turning it clockwise.
To slide the seat forward, pull the lever (C) outwards.
At the same time, push the seat forward using the
movement of the hips and the body while resting on the
seat, being careful to block the sliding of the chair on the
floor, with your feet. Release the lever (C) once you have
reached the desired position. Repeat the operation but
pushing backwards with the hips and the body resting on
the seat.
To adjust the backrest tension intensity (based on the
user’s weight), turn the knob (D) located under the front
of the seat anticlockwise to lighten its tension, turn it
clockwise to increase it.
For a working position in front of the desk, the use of
the forward tilt function of the seat is recommended,
which can be operated with the knob (E). To activate
this function and have the seat and backrest in the
most forward working position, lift the lever (B). With
the lever raised, turn the knob (E) anticlockwise and
continue to exert pressure on the backrest until you hear
an activation click; to return to standard functionality
and therefore with the seat parallel to the floor, rotate
the knob (E) clockwise, pressing the backrest at the
same time until the function is deactivated (an activation
“click” will be heard). These operations must be carried
out with lever (B) raised.
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OSCILLANTE ARMONICO
HARMONIC TILT

Sollevare la leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.
Il meccanismo oscilla liberamente in base alla posizione
del corpo dell’utilizzatore

Lift the lever (A) for seat height adjustment.
The mechanism swings freely according to the position of
the user’s body

Meccanismo utilizzato esclusivamente sul modello K24/
EXE/SLES della linea 24 ore. Per istruzioni complete sul
funzionamento del meccanismo, consultare il manuale di
istruzioni dedicato e scaricabile dal sito throna.
Sollevare la leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.
Sollevare la leva (G) per attivare la regolazione in
inclinazione del corpo seduta. Con leva sollevata,
appoggiarsi allo schienale fino alla posizione desiderata,
quindi abbassare la leva (G) per bloccare il corpo seduta
nella nuova posizione. Per riattivare l’inclinazione del
corpo seduta, sollevare nuovamente la leva (G) e fare
pressione, appoggiandosi, sullo schienale, in modo da
riattivare il meccanismo di blocco/sblocco.
Per regolare l’intensità di spinta del corpo seduta (in
base al peso dell’utilizzatore), ruotare in senso antiorario
la leva (D) per alleggerire l’intensità, ruotarla in senso
orario per incrementare l’intensità.

Mechanism used exclusively on the K24 / EXE / SLS
model of the 24 hour line. For complete instructions on
the mechanism actions, consult the dedicated instruction
manual which can be downloaded from the throna website.
Lift the lever (A) for seat height adjustment.
Lift the lever (G) to activate the seat body angle
adjustment. With the lever raised, lean back into the
desired position, then lower the lever (G) to lock the
seated body in the new position. To reactivate the
inclination of the seated body, lift the lever (G) again
and apply pressure, resting on the backrest, in order to
reactivate the locking / unlocking mechanism.
To adjust the thrust intensity of the seated body
(based on the weight of the user), rotate the lever (D)
anticlockwise to lighten the intensity, rotate it clockwise
to increase the intensity.

Sollevare la leva (A) per la regolazione in altezza del sedile.
Sollevare la leva (G) per inclinare la seduta. Una volta
raggiunta la posizione desiderata, rilasciare la leva (B)

Lift the lever (A) for seat height adjustment.
Lift the lever (G) to tilt the seat. Once the desired
position is reached, release the lever (B)
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REGOLAZIONE ALTEZZA SUPPORTO
LOMBARE
DEPTH ADJUSTMENT OF LUMBAR
SUPPORT

S4

REGOLAZIONE ALTEZZA E
PROFONDITÀ SUPPORTO LOMBARE
HEIGHT AND DEPTH ADJUSTMENT
OF LUMBAR SUPPORT

B

Regolazione profondità attivabile ruotando in senso
orario la manopola (A) posizionata in basso sul lato
destro dello schienale.
Regolazione altezza attivabile ruotando in senso orario la
manopola (B) posizionata in basso sul lato sinistro dello
schienale.

Depth adjustable by turning clockwise the knob (A)
positioned on the lower right side of the backrest. Height
adjustable by turning clockwise the knob (B) positioned
on the lower left side of the backrest.
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