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COMPLIMENTI! Avete acquistato un prodotto di qualità progettato e costruito per esservi d’aiuto per lungo tempo. 
Utilizzate e abbiate cura delle poltrone  seguendo le istruzioni qui di seguito descritte.

Conservare accuratamente questo libretto istruzioni  come  supporto tecnico e informativo riguardante il prodotto da 
voi acquistato.

È molto importante che il libretto d’istruzioni sia letto prima di iniziare ad utilizzare le poltrone manuali per far si 
che non si verifichino danni a cose e persone conseguenti a errori nell’istallazione delle poltrone, da interventi di 
personale non autorizzato o da utilizzo diverso da quello indicato nel libretto stesso.

Potrebbero essere riscontrate alcune variazioni tecniche sulle poltrone relax manuali, introdotte senza preavviso, nello 
sforzo continuo di migliorarle ulteriormente.
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CONGRATULATIONS! You have purchased a high quality product designed and made to be helpful for many years to 
come. Use and take care of the armchairs following the instructions as we describe them below.

Keep this user’s manual carefully since it contains technical and information support regarding the product you have 
purchased. 

It is important that the user’s manual is read before the manual armchairs are operated to make sure no injuries are 
caused to persons or things are not damaged as a result of a wrong installing of the armchairs, as the consequence 
of intervention by non-authorized personnel or by a different use than the one specified in the manual itself.

Some technical variations may be found in the manual relax armchairs, introduced without previous notification, as a 
result of our continuous effort to improve our products.
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ENGLISH VERSION

1. WARNINGS, PRECAUTIONS AND COUNTER INDICATIONS
1.1 Warnings
Do not allow children to play with this mechanized device nor to operate the mechanism, 
since the movement of the mechanical parts of the relax armchairs may cause injury to 
them.

1.2 Precautions and counter indications 
Activate the relax armchair only from a sitting position, making sure that no persons, or 
animals are injured, nor things are damaged by the moving parts under the armchair.
Attention must be paid, in the case the armchairs has casters, that while sitting or raising, 
the armchair may move.

Check that the armchair is positioned at a considerable distance from the wall, away from 
coffee tables or any other possible obstacles which may hinder its free movement, causing 
eventual breaks.

Place the armchair on a horizontal plane.
Do not smoke, nor use flames or any objects which may cause dangerous sparks nearby the 
armchair since they may cause it to catch fire.
Do not sit on the footrest since the armchair may overturn and damage the mechanisms.

2. MAINTENANCE
Check every six months that the screws which hold the metal components onto the wood 
structure are fastened, as well as the screws of the mechanism, since the continuous 
motion of the chair may cause them to loosen. WARNING: Make sure to have 

the data on the product label at 
hand before contacting the service 
system.                                                                      

3. INSTRUCTIONS FOR THE USE OF THE MANUAL 
ARMCHAIRS WITH “EASY” MECHANISM
We kindly request you to follow these instructions for the use of the relax armchairs in 
order to avoid unpleasant situations while using it.

We kindly request you to follow these instructions for the use of the relax armchairs in 
order to avoid unpleasant situations while using it. In order to make the armchair open 
up completely and easily, you must sit on it with your back resting on the backrest. 
Push backward with your back using the armrests as a lever while you raise the 
legs simultaneously. This movement will make the footrest to come up. To make the 
backrest tilt even more, with the footrest raised, push further with your back using the 
armrests as a lever; the backrest will reach a horizontal position naturally and without 
much effort.

It is possible to reach any tilt position of the backrest according to the point at which 
the user wishes to stop the movement.
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coffee tables or any other possible obstacles which may hinder its free movement, causing 
eventual breaks.
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Do not sit on the footrest since the armchair may overturn and damage the mechanisms.

2. MAINTENANCE
Check every six months that the screws which hold the metal components onto the wood 
structure are fastened, as well as the screws of the mechanism, since the continuous 
motion of the chair may cause them to loosen. WARNING: Make sure to have 

the data on the product label at 
hand before contacting the service 
system.                                                                      

3. INSTRUCTIONS FOR THE USE OF THE MANUAL 
ARMCHAIRS WITH “EASY” MECHANISM
We kindly request you to follow these instructions for the use of the relax armchairs in 
order to avoid unpleasant situations while using it.

We kindly request you to follow these instructions for the use of the relax armchairs in 
order to avoid unpleasant situations while using it. In order to make the armchair open 
up completely and easily, you must sit on it with your back resting on the backrest. 
Push backward with your back using the armrests as a lever while you raise the 
legs simultaneously. This movement will make the footrest to come up. To make the 
backrest tilt even more, with the footrest raised, push further with your back using the 
armrests as a lever; the backrest will reach a horizontal position naturally and without 
much effort.

It is possible to reach any tilt position of the backrest according to the point at which 
the user wishes to stop the movement.

For getting the backrest come back to its vertical position, you must lift your back 
from the backrest and move forward while holding onto the armrests. Once the 
backrest is upright you must push the footrest downwards with your legs while 
moving your trunk forward simultaneously. The armchair will get back to its normal 
position without any effort. 

4. WARRANTY
4.1 General warranty conditions
All the wood and steel parts, as well as all the electric components have a three-years 
warranty after date of purchase the lifting armchairs. During the warranty period, our 
enterprise will replace or repair without any charge any parts which may be faulty 
by production but not by the wrong handling or misuse of the relax chair by the user. 
The repairs are carried out in our site and therefore the client will eventually send us 
the parts at his expense. As for the repairs at your site or home, the eventual cost will 
include the transfer and time employed by the technician, calculated in reference to the 
distance between the repair site and our site or the nearest sales dealer.

5. LIFTING ARMCHAIR DATA LABEL
Our lifting armchairs can be identified by means of a sticker firmly applied onto them. 
The following data is on the label:

− type of mechanism used;
− date of manufacturing;
− lifting armchair model
− manufacturer

Original accessories and spare parts must be used when repairing our relax chairs. 
The use of non-original spare parts will automatically invalidate the warranty 

4.2 Warranty limits
Warranty does not include:

a)  repairing any break-downs due to improper use of the lifting armchairs;
b)  repairing of upholstery made of leather imitation, leather or fabric of the relax 
chairs.

Any dispute will be dealt with solely by the Court of UDINE. 
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TIPS FOR A CORRECT USE OF THE ARMCHAIR 

Children do not sit on the 
footrest

Free footrest from 
children’s gamesYES

Do not block the footrest Keep your feet relaxed, not 
locked, when you operate 
the footrest

NO YES

YES

NO YES

Do not place the chair on 
the wall

Leave space between the 
chair and the wall

Do not concentrate all your 
weight forward

Distribute the weight of the 
body on the whole chair

NO

NO
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MAINTENANCE RECORD SHEET
Equipment Date of first installation Serial number

Date of 
service 

Operations carried out Technician Signature
Next verify 

date
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VERSIONE ITALIANA

1. AVVERTENZE, PRECAUZIONI E CONTROINDICAZIONI
1.1 Avvertenze
Non permettere ai bambini di giocare su questo prodotto meccanizzato o di azionare il 
meccanismo in quanto i leveraggi del movimento delle poltrone possono nella loro normale 
movimentazione ferire i bambini stessi.

1.2 Precauzioni e controindicazioni
 Azionare la poltrona manuale solamente da posizione seduta facendo attenzione che 
persone, animali non rimangano feriti o cose non siano danneggiate dalle parti in 
movimento del meccanismo sotto la poltrona.

Nelle poltrone dotate di ruote fare attenzione alla possibilità di spostamento delle stesse 
durante la seduta o il sollevamento delle persone che le utilizzano.

Controllare che la poltrona sia posizionata ad una distanza adeguata dal muro, da tavolini o 
da altri ostacoli che ne possano impedire il libero movimento causandone la rottura.

Posizionare la poltrona su un piano orizzontale.

Non fumare, non usare fiamme libere o oggetti che diano luogo a scintille pericolose nei 
pressi della poltrona in quanto ne potrebbero causare l’incendio.

Non sedersi sull’appoggia piedi in quanto il fatto potrebbe causare il ribaltamento della 
poltrona o la rottura della meccanica.

2. MANUTENZIONE
Verificare almeno una volta all’anno che le viti di fissaggio del movimento in ferro al fusto in 
legno siano strette, in quanto la continua movimentazione delle poltrone può provocare un 
allentamento delle stesse.

3. ISTRUZIONI PER L’ UTILIZZO DELLE POLTRONE 
MANUALI CON MECCANISMO DENOMINATO “FACILE”
Si prega di seguire attentamente le presenti istruzioni d’uso allo scopo di evitare 
spiacevoli inconvenienti relativi al funzionamento della poltrona.

Perché la poltrona si apra correttamente e facilmente, sedetevi nella stessa con la 
schiena appoggiata allo schienale; spingete la vostra schiena verso dietro facendo leva 
sui braccioli e contemporaneamente sollevate le gambe, questo movimento consentirà 
l’apertura dell’appoggia gambe . Per fare scendere  lo schienale ulteriormente, dalla 
posizione con poggia gambe sollevato spingere la schiena verso dietro facendo leva 
sui braccioli, la schiena scenderà con naturalezza e senza sforzi eccessivi in posizione 
orizzontale.

E’ possibile assumere tutte le posizioni di inclinazione dello schienale a seconda del 
punto nel quale l’utilizzatore decide di fermarsi.

ATTENZIONE:Assicurarsi di
avere a disposizione i dati riportati
sull’etichetta del prodotto prima di
contattare l’assistenza.                                                                     



 MANUALE D’USO E DI MANUTENZIONE- Poltrone manuali                                                         www.chinesport.it

9/12

I
 MANUALE D’USO E DI MANUTENZIONE- Poltrone manuali                                                         www.chinesport.it
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Verificare almeno una volta all’anno che le viti di fissaggio del movimento in ferro al fusto in 
legno siano strette, in quanto la continua movimentazione delle poltrone può provocare un 
allentamento delle stesse.

3. ISTRUZIONI PER L’ UTILIZZO DELLE POLTRONE 
MANUALI CON MECCANISMO DENOMINATO “FACILE”
Si prega di seguire attentamente le presenti istruzioni d’uso allo scopo di evitare 
spiacevoli inconvenienti relativi al funzionamento della poltrona.

Perché la poltrona si apra correttamente e facilmente, sedetevi nella stessa con la 
schiena appoggiata allo schienale; spingete la vostra schiena verso dietro facendo leva 
sui braccioli e contemporaneamente sollevate le gambe, questo movimento consentirà 
l’apertura dell’appoggia gambe . Per fare scendere  lo schienale ulteriormente, dalla 
posizione con poggia gambe sollevato spingere la schiena verso dietro facendo leva 
sui braccioli, la schiena scenderà con naturalezza e senza sforzi eccessivi in posizione 
orizzontale.

E’ possibile assumere tutte le posizioni di inclinazione dello schienale a seconda del 
punto nel quale l’utilizzatore decide di fermarsi.

Per riportare lo schienale della poltrona in posizione verticale, sollevate la propria 
schiena in avanti  facendo presa con le mani sui braccioli. Raggiunta la posizione 
schiena verticale per chiudere il poggia piedi spingete lo stesso verso il basso con le 
gambe e contemporaneamente spostate il busto in avanti, la poltrona ritornerà senza 
alcuno sforzo nella posizione normale.

4. GARANZIA
4.1 Generalità
Tutte le parti della struttura in legno ed in acciaio sono garantite per il periodo di mesi 
36 dalla data di acquisto delle poltrone. Durante tale periodo la nostra ditta si impegna 
alla sostituzione o alla riparazione gratuita di quelle parti che dovessero risultare 
difettose per errata fabbricazione e non per errato utilizzo delle poltrone da parte 
dell’utente. Le riparazioni vengono effettuate nella nostra sede alla quale pertanto, 
dovranno essere recapitati gli eventuali resi con spese di spedizione a carico del 
cliente. A riguardo della richiesta di riparazioni presso il domicilio del cliente, dovranno 
essere sommati in aggiunta ad eventuali costi per la riparazione anche i costi del 
viaggio e i costi orari del tecnico calcolati a seconda della distanza del cliente dalla 
sede della Ditta o dal più vicino rivenditore.

5. TARGHETTA IDENTIFICATIVA DELLA POLTRONA
Le nostre poltrone elevabili sono identificabili attraverso un adesivo  fissato saldamente 
sulle stesse; sulla targhetta sono riportati i seguenti dati:

− tipo di meccanismo utilizzato;
− data di fabbricazione;
− modello della poltrona 
− azienda di produzione

Per la riparazione delle nostre poltrone, usare accessori e componentistica originale.
L’utilizzo di componenti non originali fa decadere la garanzia sul prodotto.

4.2 Limitazioni della garanzia
La garanzia non include:

a) la riparazione per rotture dovute ad un uso non corretto delle poltrone;
b)  la riparazione dei rivestimenti in tessuto, pelle o similpelle delle poltrone.

Per ogni controversia l’unico Foro competente è quello di Udine.

ATTENZIONE:Assicurarsi di
avere a disposizione i dati riportati
sull’etichetta del prodotto prima di
contattare l’assistenza.                                                                     



FOGLIO DI REGISTRAZIONE MANUTENZIONE
Apparecchiatura Data prima installazione Matricola

Data 
intervento 

Operazioni eseguite Tecnico Firma
Prossima 
scadenza
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CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLA POLTRONA

Non fare sedere bambini 
sul poggiapiedi

Poggiapiedi libero dai 
giochi dei bambiniSI

Non bloccare il poggiapiedi Tenere i piedi rilassati, non 
bloccati, quando si aziona il 
poggiapiedi

NO SI

SI

NO SI

Non appoggiare la poltrona 
al muro

Lasciare spazio tra la 
poltrona e il muro

Non concentrare tutto il 
peso in avanti

Distribuire il peso del corpo 
su tutta la poltrona

NO

NO
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Some important notes to contact our after-sales customer service. 

ATTENTION:
Before calling our technical support, be sure to have the data of the manufacturer label and the “ITEM 
NUMBER” to hand: you can find it on the product label located on the equipment ; or the transport 
document / invoice number. This information helps reduce waiting times and improves service quality

You can contact the technical support by email (assistenza@chinesport.it), for users without internet 
connection it’s possible to send a fax (0432 621 698) or phone (0432 621 699), but the timing of 
response could be longer.

Alcune indicazioni importanti per contattare il nostro servizio post-vendita:

ATTENZIONE:
rilevare sempre il “NUMERO DI MATRICOLA” ed il “CODICE ARTICOLO” riportato sull’etichetta di 
prodotto posta sull’apparecchiatura, oppure il n° del DDT/bolla o fattura. La sua identificazione riduce 
i tempi e migliora la qualità dell’intervento. 

In alternativa è sempre possibile contattare l’assistenza tecnica tramite email (assistenza@
chinesport.it); per gli utenti sprovvisti di connessione internet resta sempre possibile inviare un fax 
(0432 621 698) o telefonare (0432 621 699), ma i tempi di risposta potrebbero essere molto più 
lunghi.

Tipo di meccanismo
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