CARATTERISTICHE









Gaming seat di alta qualità in tessuto
Telaio robusto in acciaio
Bracciolo multifunzione 3D
Schienale regolabile da 90° a 160°
Sistema basculante regolabile (da 3° a 18°)
Pistone a gas classe 4
Rotelle da 60 mm
Cuscini per supporto testa e lombare

TOP FEATURE

Telaio robusto
in acciaio
Rivestita in tessuto traspirante

Bracciolo
multifunzione 3D

Pistone a gas classe 4

Rotelle da 60 mm

Cuscini per supporto testa e
lombare rivestiti in morbido tessuto

Base a stella in acciaio

OPZIONI COLORE

Design sportivo nella classica colorazione nera, con inserti
opzionabili nella colorazione rossa, blu, verde o grigia.

BRACCIOLO MULTIFUNZIONE 3D

Traslabile avanti e indietro

Rotazione verso
destra e sinistra

Personalizzabile in altezza

FUNZIONI COMFORT

Rilassamento allo stato puro
Attraverso il sistema basculante di cui è dotata la
SGS2, permetterà ai gamer di rilassarsi anche
quando le sessioni di gioco saranno particolarmente frenetiche, grazie ad un angolo di inclinazione da 3° a 18°. Include la possibilità di bloccare lo schienale da 90° a 160° per concedersi
piccole pause.

Rotelle da 60 mm
Le grandi rotelle da 60 mm conferiscono stabilità alla sedia
e grande mobilità su ogni superficie.

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

Il telaio della sedia da gaming SKILLER SGS2 è realizzato in acciaio di alta qualità per garantire il massimo
della stabilità. Il rivestimento è costituito da morbido tessuto, traspirante, confortevole e facile da pulire con
i comuni detergenti. Entrambi i cuscini sono in tessuto traspirante lavabili ad una temperatura di 30°.

DIMENSIONI E ANGOLO DI INCLINAZIONE
83 cm
57 cm

128,5 - 138 cm

9 cm

90° - 160

°

25 cm

48 cm
55 cm
39,5 cm

50 cm

59 cm

28,5 - 35,5 cm

49 - 58,5 cm

SPECIFICHE TECNICHE
GENERALE:

CERTIFICATI DI SICUREZZA:

 Tipo di schiuma
 Densità della schiuma
 Costruzione del telaio
 Materiale di rivestimento
 Opzioni colore
Braccioli regolabili
Dimensioni dei braccioli (L x P)
Meccanismo
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
per supporto testa e lombare
 Tipo di base
 Dimensioni delle rotelle
 Richiede il montaggio











Sedile: schiuma modellata
Schienale: schiuma di poliuretano
Sedile: 50 kg/m³
Schienale: 24 kg/m³
Acciaio (diametro: 19 mm)
Tessuto
Nero/Grigio, Nero/Blu,
Nero/Rosso, Nero/Verde
3D
25 x 9 cm
Sistema basculante


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


DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

 Sedia (generale)
 Pistone a gas

DIMENSIONI E PESO:
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









39,5 x 50 cm
58,5 cm
49 cm
35,5 cm
28,5 cm
83 cm
57 cm
86 x 70 x 33 cm
185 cm
20,8 kg
110 kg

Tessuto
Base a stella in acciaio
60 mm



SCATOLA DI SPEDIZIONE






Unità di imballaggio: 1
Dimensioni: 86 x 70 x 33 cm
Peso: 23 kg
Tariffa doganale n.: 94013000
Paese di origine: Cina

CONTENUTO DELLA
CONFEZIONE





SKILLER SGS2
Cuscini per supporto testa e lombare
Manuale dell'utente
Set accessori

SKILLER SGS2 BLACK/GREY

SKILLER SGS2 BLACK/BLUE

SKILLER SGS2 BLACK/RED

SKILLER SGS2 BLACK/GREEN

