
CARATTERISTICHE
 La sedia da gaming ispirata 
 ad un design minimalista
 Realizzata in similpelle traforata 
 e traspirante
 Telaio robusto in acciaio  

 Schienale regolabile da 90 a 160 gradi
 Cuscini testa e lombare rimovibili
 Adatta per tutte le scrivanie



TOP FEATURE

Cucitura del
logo di alta qualità

Telaio
robusto

in acciaio

Bracciolo
multifunzione 3D

Stabile pistone a gas classe 4

 
Rotelle da 60 mm

Base a stella in acciaio massiccio

Cuscini per 
supporto 

testa e lombare



OPZIONI COLORE

La sedia da gaming ELBRUS 2 combina linee discrete con il massimo comfort, il tutto racchiuso in un 
rivestimento in similpelle traspirante. È disponibile nelle colorazioni nero/blu, nero/verde, nero/grigio 
e nero/rosso.



BRACCIOLO MULTIFUNZIONE 3D

Traslabile avanti
e indietro

Rotazione
eccentrica

Personalizzabile
in altezza



FUNZIONI COMFORT

Grazie alla funzione basculante della ELBRUS 2, l'utente potrà comodamente rilassarsi scegliendo 
un angolo di inclinazione da 3° a 18°. Durante le intense sessioni di gioco può risultare particol-
armente utile. Infine qualora si decidesse di regolare l'intensità del movimento per una maggiore 
tranquillità, questo sarà possibile.

Con la maniglia di 
regolazione dello 
schienale, quest'ulti-
mo può essere 
reclinato e bloccato 
tra 90° e 160°, offren-
do il massimo relax 
dopo dispendiose 
sessioni di gioco.  

Maniglia di 
regolazione 
dello schienale

Funzione basculante



90° – 160°

La ELBRUS 2 è realizzata in robusta similpelle traspirante, facile da pulire e resistente ad ogni 
movimento perpetrato dall’utente. Le cuciture donano il giusto tocco di colore, ma non solo, in 
quanto grazie alla loro alta qualità contribuiscono alla durevolezza della sedia nel tempo. I cuscini 
per la zona cervicale e lombare sono realizzati in morbido tessuto e possono essere lavati a 30° C.

DIMENSIONI E ANGOLO DI INCLINAZIONE

ROBUSTO E TRASPIRANTE

48,5 cm

57,5 cm

84,5 cm

49 – 59 cm

126 – 134 cm

26,5 – 34 cm

38,5 cm

54 cm

51 cm

52 cm

8,6 cm 25 cm



GENERALE:
 Tipo di spugna
 Densità della schiuma
 Costruzione del telaio
 Materiale di rivestimento
 Opzioni colore

 Braccioli regolabili
 Dimensione dei braccioli (L x P)
 Meccanismo di regolazione 
 della sedia
 Bloccaggio dell‘inclinazione
 Angolo di inclinazione regolabile 
 Pistone a gas
 Stile dello schienale
 Regolazione dello schienale
 Cuscini per supporto testa e lombare
 Materiale di rivestimento 
 dei cuscini
 Tipo di base
 Dimensioni delle rotelle
 Richiede il montaggio

Schiuma ad alta densità
50 kg/m³  
Acciaio
Similpelle
Nero/Blu, Nero/Rosso,
Nero/Verde, Nero/Grigio
3D
25 x 8,6 cm 

Inclinazione multifunzionale


3° – 18°
Classe 4
Schienale alto
90° – 160°



Tessuto
Base a stella in acciaio
60 mm



 ELBRUS 2
 Cuscini per supporto testa e lombare
 Manuale dell‘utente
 Set accessori

CONTENUTO
DELLA CONFEZIONE

Certificati di sicurezza:
  Sedia (generale)

  Pistone a gas

Peso e dimensioni:
 Sedile (L x P)
 Altezza massima della seduta
 Altezza minima della seduta
 Altezza massima dei braccioli
 Altezza minima dei braccioli
 Altezza schienale
 Larghezza schienale altezza 
 spalle
 Dimensioni della confezione 
 (L x P x A)
 Altezza massima consigliata 
 per l'utente
 Peso
 Portata massima

DIN EN 1335-1: 2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
DIN 4550

38,5 x 48,5 cm
59 cm
49 cm
34 cm
26,5 cm
84,5 cm

52 cm

86 x 70 x 38 cm

190 cm
21,74 kg
150 kg

SPECIFICHE TECNICHE

www.sharkoon.com


