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• Chi é la ISRINGHAUSEN

ISRINGHAUSEN è un fabbricante Tedesco di sedili per Autisti di  
Camion e Pullman. La ISRI è l’innovazione della seduta industriale, il 

90% dei fabbricanti di mezzi pesanti utilizza i sedili ISRI.
Questa marca è conosciuta per l’alta qualità dei suoi sedili per autisti 
e passeggeri di Camion, Pullman e tante altre applicazioni industriali.

ISRI è sinonimo di affidabilità, durabilità e qualità.
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• Riconoscere il proprio sedile grazie
al loro nome/codice

La Isringhausen fabbrica vari tipi di sedili.
Sedili statici, con sospensione pneumatica e con sospensione

meccanica.
Qui di seguito troverete una piccola spiegazione che vi fará capire

la logica della ISRI.

LE ULTIME 3 CIFRE INVECE, INDICANO LA PARTE 
SUPERIORE DEL SEDILE - XXXX-875 ( il sedile )

LE PRIME 4 CIFRE DEL NOME/CODICE DEL 
SEDILE, INDICANO IL  TIPO DI SOSPENSIONE 
DEL SEDILE - 6860-XXX

6000/517

1000/337

6820/347

6860/875

1000/517

7900/937

6500/517
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• Tipologie Sedili ISRI 

SERIE 1000 – XXX SEDILI STATICI

La serie 1000-xxx dei sedili ISRI, sono sedili montati su
vecchi furgoni IVECO, RENAULT etc. con diverse parti
superiori. 
É un sedile dotato di regolazioni di inclinazione ed
altezza ma senza un ammortizzamento!
Questi sedili venivano montati su Camper, Furgoni da 
lavoro e vecchi Autobus di linea urbana

Regolazione dello schienale

Regolazione d‘inclinazione ed altezza

Regolazione di profonditá della seduta

Binari di scorrimento
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• Tipologie Sedili ISRI 

SERIE 6000 – XXX SEDILI MECCANICI

La serie 6000-xxx dei sedili ISRI, sono sedili
considerabili universali, adatti a varie tipologie di 
macchine.
Questa serie viene montata su macchine da movimento
terra come su nuovi camper dove si desidera un
comfort si seduta maggiore. 
Questi sedili possono essere montati su Camper, 
macchine movimento terra, Furgoni da lavoro e  
Autobus di linea urbana

Regolazione dello schienale

Regolazione di inclinazione ed altezza
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• Tipologie Sedili ISRI 

SERIE 6500 – XXX SEDILI PNEUMATICI 
AUTOMATICI

La serie 6500-xxx dei sedili ISRI, sono sedili
considerabili universali, adatti a varie tipologie di 
macchine.
Questa serie viene montata su macchine da movimento
terra, dove equipaggiati di aria compressa,  come su
nuovi camper dove si desidera un comfort di seduta
maggiore. 
Questi sedili possono essere montati su Camper, 
macchine movimento terra, Furgoni da lavoro e  
Autobus di linea urbana

Regolazione dello schienale

Regolazione di inclinazione ed altezza

www.isri.nl www.eblo.nl



• Tipologie Sedili ISRI pneumatici

ISRI 6500, 6800, 6830, 6860, 7800, 7900

Ció che accomuna queste
sospensioni é l’aggiunta
dell’ammortizzatore
Idraulico all’interno della
sospsensione pneumatica.

Questo ammortizzatore assicura che la sospensione faccia movimenti
piú naturali ed omogenei evitando di trasmettere bruschi scossoni
durante la guida.
Gli ulltimi modelli, a partire dal sedile 6800 sono dotati di un
ammortizzatore regolabile, che permettere di installare il sedile a 
proprio piacimento. 

Riscaldamento

Sistemi pneumatici integrati (IPS)
Ammortizzatore idraulico regolabile

Regolazione dell‘altezza elettronica
Regolazione di inclinazione ed altezza

Regolazione di profonditá della seduta

Regolazione dello schienale

Sgonfiamento rapido

Binari di scorrimento
Ammortizzatore orizzontale

Serie
6800-337
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• NTS KM/KA (Macchine movimento terra)

SERIE 6830 – XXX SEDILI pneumatici,
senza MfH.

Regolazione dello schienale

Regolazione dell‘altezza

Ammortizzatore idraulico regolabile

Riscaldamento dei cuscini

Sistemi lombari pneumatici integrati (IPS)

Sgonfiamento rapido

Regolazione supporto spalle

Binari di scorrimento

Regolazione d‘inclinazione

Regolazione di profonditá della seduta

Funzione MfH, cos’e?
I sedili con sospensione 6830 e 6860 NTS sono
praticamente uguali, cambia un piccolo particolare a 
livello tecnico! Mentre se nel 6860, regolando
l’altezza, la corsa della sospensione non cambia e  
rimane uguale, nel 6830 invece si! Cioé quando noi
andremmo a regolare l’altezza, piú alta o piú bassa, 
la corsa della sospensione si adatterá all’altezza
impostata, questa é la funzione MfH.
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• NTS KM/KA (Macchine movimento terra)

La serie NTS KM/KA sono sedili nati per macchine movimento terra.
La differenza con i sedili NTS per Camion e Bus é che questi sono equipaggiati
con il compressore per l’aria integrato all’interno del sedile! 
Questo permette di montare degli NTS in macchine non dotate di aria esterna, 
come per esempio in pale meccaniche, ralle portuali etc.
La sigla KM, sta per Kompressore Manuale, KA sta invece per Kompressore
Automatico.
Nel primo caso la regolazione della sospensione é manuale, mentre nel 
secondo, una volta che ci si siede il sedile si imposta automaticamente nella
posizione corretta, poi ovviamente si potrá regolare a proprio piacimento
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• Capire i sedili NTS (New Truck Seat)

Sospensione ISRI 6860/XXX
- ISRI 68XX/XXX  Sospensione Pneumatica, con regolazione di altezza

- ISRI 6830/XXX  NTS senza funzione (MfH)

- ISRI 6860/XXX  NTS con funzione (MfH)

Sedile ISRI XXXX/875 NTS

- ISRI XXXX/8_ _   Schienale alto

- ISRI XXXX/_7_    Con cinture di sicurezza a 3 punti integrate

- ISRI XXXX/_8_    Senza cinture di sicurezza a 3 punti
- ISRI XXXX/_ _5   Con il supporto spalle regolabile

- ISRI XXXX/_ _0   Senza il supporto spalle regolabile
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• Come impostare il proprio sedile

Preservare la salute sedendosi bene!

Autisti di Camion e Pullman trascorrono la maggior parte della giornata
seduti all’interno della cabina del proprio camion. Non solo alla guida del 
mezzo, ma anche nei momenti di riposo, durante il pranzo e nei momenti
dedicati all’amministrazione dell’attivitá.
É quindi di vitale importanza avere una seduta comoda e sedersi in 
maniera corretta.

Il corpo umano non é concepito per la posizione da seduti. Se peró, si é 
costretti a questa situazione, é importante che si abbia una corretta
postura. Essere comodi non significa essere seduti bene! Chiunque puó
abiutuarsi ad una posizione nella sua auto o nel suo mezzo, ma questo
non vuol dire che la posizione é corretta.
Molti dei problemi nati alla schiena sono causati da una scorretta postura
alla guida data da un errata impostazione del proprio sedile. Impostare il
sedile in maniera corretta aiuta a lavorare piu sani e piú produttivi.

I sedili ISRI sono famosi per la loro affidabilitá e l’elevata ergonomicitá, 
ma anche per le moltiplici possibilitá di installazione dei sedili.
La maggior parte dei sedili per Camion e Bus sono equipaggiati con i 
seuenti accessori:
• Sospensioni pneumatiche
• Regolazioni dell’altezza
• Cinture di sicurezza a 3 punti regolabili in altezza
• Binari di scorrimento lunghi per dare piú possibilitá di regolazione
• Schienale alto con aggiunta del supporto spalle regolabile
• Sistemi lombari pneumatici integrati (IPS)
• Cuscino della seduta regolabile in profonditá
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• Come impostare il proprio sedile

Qui di seguito i passi da fare ad inizio giornata quando ci si siede nel proprio
mezzo
• Attivare la sospensione pneumatica, nel caso che non fosse automatico
• Imposta la distanza corretta dal volante
• Imposta la giusta altezza
• Imposta la corretta inclinazione della seduta : fare attenzione,  é meglio

un po piú piatto che troppo inclinato all’indietro
• Imposta lo schienale in maniera tale che l’intera schiena sia supportata, 

in alcuni modelli é possibile regolare anche il supporto spalle
• Imposta bene il sistema lombare in modo che la parte sacro-lombare sia

ben sostenuta
• Nel caso ci fosse, impostate bene il bracciolo in modo da avere il braccio 

in constante posizione di riposo

Non dimenticate, impostate il volante in maniera tale che la parte
superiore del volante sia facilmente raggiungibile senza fare sforzi
ed il polso possa riposare sulla parte superiore del volante

Sedile troppo lontano dal volante

Se il sedile é troppo lontano dal volante, si causano
dolori a spalle e collo in quanto ci si sforzerá per 
stare comodi. Cosí si perde contatto con lo schienale
e non si ha nemmeno la sensibilitá nel mezzo

Fai in modo che il sedile sia alla giusta distanza dal 
volante, il polso deve poter essere appoggiato nella
parte superiore del volante. La schiena deve
mantere un contatto continuo con lo schienale del 
sedile. Le ginocchia devono potersi muovere
tranquillamente tra lo sterzo ed il cuscino. La 
frizione si deve poter schiacciare senza stirare
totalmente la gamba
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• Come impostare il proprio sedile

Sedile troppo basso

Il sedile inpostato troppo basso rispetto al normale 
crea, a lungo andare, disagi sia al bacino che alle 
ginocchia, impedendo anche una corretta visuale
fuori dal mezzo

Assicurarsi che il sedile sia impostato alla giusta
altezza e che i piedi toccano perfettamente sul 
suolo. La parte superiore della gamba dev’essere
totalmente sostenuta, assicuratevi che ci siano 2 
dita tra la parte interna del ginocchio ed il cuscino

Sedile troppo inclinato all‘indietro

Con il sedile troppo inclinato all’indietro la schiena
prende una forma curva e ne risente parecchio la 
parte sacro-lombare

Prova ad impostare il sedile piú piatto possibile con 
una minima inclinazione in avanti. Questo piccolo 
accorgimento offre subito una migliore postura alla 
guida del proprio mezzo
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• Come impostare il proprio sedile

Sedile troppo inclinato all‘indietro

Se il sedile viene impostato con lo schienale troppo 
inclinato all’indietro, si rischia di non avere piú la 
manovrabilitá sufficente per la guida del mezzo, 
oltre che creare fastidiose patologie dovute appunto
alla scorretta postura

Fai in modo che lo schienale abbia un minimo
piegamento all’indietro in modo che la testa possa
appoggiarsi facilmente al poggia testa integrato. 
Inoltre con un angolazione giusta dello schienale, si 
potranno impostare i sistemi lombari in maniera
ottimale.

Postura corretta

• Altezza e distanza dallo sterzo corrette
Le cosce risultano quasi orizzontali. I piedi raggiungono senza
sforzi i pedali. L’angolo del ginocchio va da 90-120 gradi

• La seduta da un sufficente sostegno
Tra la parte frontale del sedile e la parte posteriore del 
ginocchio devono poterci stare 2 dita

• Schienale e sistemi lombari ben impostati
I sistemi lombari si devono appena sentire, l’angolo tra 
schienale e seduta dev essere dai 95-115 gradi

• Lo sterzo é alla giusta altezza e distanza
Le braccia devono poter stare sullo sterzo senza fatica. 
Durante le manovre od i cambi di marcia devi poter muoverti
senza mai staccare la schiena dal sedile
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• Alcuni consigli

• Provate a non rimanere troppo a lungo nella stessa posizione, cambiare
piccole impostazioni nel sedile giá potrebbe aiutare

• Utilizza lo sgonfiamento rapido per l’uscita e la salita nel mezzo, si evita di 
rovinare il cuscino troppo infretta

• Provate ad effetture delle pause, anche se minimi,  fate movimenti che
aiutino la circolazione del sangue

• Svuota le tasche! Portafoglio o penna possono rovinare il cuscino e non ti 
permettono una corretta postura alla guida

• Tieni il tuo sedile pulito ed in ordine. Polvere ed oggetti rischiano di 
danneggiare il tuo sedile, il tuo compagno di viaggio

• Provate a mangiare cibi sani e bere acqua regolarmente, stimola la diuresi, 
quindi brevi pause di conseguenza un attimo di relax per il fisico
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• Chi é la EBLO SEATING B.V.

Eblo Seating B.V è distributore ufficiale dei sedili e della ricambistica 
dei sedili della ISRINGHAUSEN. Questa marca è conosciuta per l’alta 
qualità dei suoi sedili per autisti e passeggeri di Camion, Pullman e 
tante altre applicazioni industriali.
ISRI è sinonimo di affidabilità, durabilità e qualità.
Con un vastissimo assortimento e anni di esperienza nella fornitura di soluzioni 
ergonomiche per autisti, possiamo raccomandarvi quale sedile montare sul vostro mezzo 
in base alle varie situazioni lavorative. Grazie al comfort ed all’affidabilità trasmessa 
la ISRI è scelta dalla maggior parte degli autisti in tutto il mondo.
Oltre i sedili completi, Eblo fornisce anche l’intero programma di ricambistica dei sedili. 
Grazie alle nostre conoscenze e dati tecnici siamo in grado di fornire sempre il ricambio 
giusto.
In 35 anni di esperienza EBLO Seating B.V. si è specializzato nel trovare le soluzioni di 
seduta per qualsiasi situazione. Una scorretta postura è causa di fastidiose patologie, 
risolvibili con pochi ma importantissimi accorgimenti, partendo da un buon sedile adatto 
alla vostra esigenza.
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• Ricambi ed assistenza

Un sedile per Camion o per una macchina da movimento terra nel giro 
di pochi anni compie milioni di movimenti, nei quali parti come rulli, 
cuscinetti e ammortizzatori vengono costantemente messi sotto 
sforzo. Una macchina da lavoro riceve sempre dei tagliandi periodici, 
ma raramente viene guardato il sedile, spesso e volentieri queste 
piccole parti, che renderebbero il sedile come nuovo, vengono prese in 
considerazione quando ormai un danno maggiore è già stato fatto!
Consigliamo di revisionare periodicamente anche il sedile della vostra 
macchina, contattateci per avere più informazioni sulla manutenzione 
del vostro migliore compagno di guida, il Sedile.
Può accadere che più parti del sedile debbano essere sostituite per 
garantire l’ottimo comfort del sedile. I cuscini della seduta sono una di 
quelle parti più soggette a danni da usura dati dal continuo Sali e scendi 
dal mezzo che compromettono l’integrità del cuscino e quindi comodità 
del sedile! La riparazione di questi sedili richiede l’utilizzo di soli ricambi 
originali, Noi di EBLO come distributori ufficiali possiamo fornire l’intero 
programma di ricambi originali per tutti i sedili della ISRI, disponiamo di 
tutti gli esplosi tecnici che ci consentono di offrire sempre il ricambio 
corretto.
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• Appunti
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EBLO Seating bv 
Schrijnwerkersstraat 10 
3334 KH Zwijndrecht, Nederland 
T +39 0573 - 1840023 
C +31 0611770522
F +31 (0) 180 - 519 782 
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info@isri.nl , fois@eblo.nl
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