CARATTERISTICHE
 La sedia da gaming con il design
ispirato al racing
 Rivestimento in similpelle con una
morbida imbottitura per adattarsi alla
forma del corpo
 Cuscini supporto testa e lombare
realizzati in memory foam

 Una maniglia sul lato destro della
sedia, consente una facile regolazione
dello schienale
 Design avanzato della seduta per
supportare le anche e dare spazio
alle gambe
 Adatta per il gaming e l'ufficio

TOP FEATURE
Telaio
robusto
in acciaio

Cuscini supporto
testa e lombare
realizzati in
memory foam

Cucitura del
logo di alta qualità

Bracciolo
multifunzione 3D

Base a stella in
lega di alluminio

Stabile pistone a gas classe 4

Rotelle da 60 mm

OPZIONI COLORE

Il design ispirato alle corse della sedia da gaming ELBRUS 3, viene sottolineato dalla base cromatica
nera con striscie colorate che richiamo il racing. L'Elbrus 3 è disponibile nelle colorazioni nero/verde,
nero/grigio, nero/rosso, nero/bianco e nero/blu.

BRACCIOLO MULTIFUNZIONE 3D
Traslabile avanti
e indietro

Rotazione eccentrica

Personalizzabile in altezza

FUNZIONI COMFORT
Maniglia di
regolazione extra large
La maniglia di regolazione particolarmente
grande, consente di regolare lo schienale
in un angolo variabile da 90° a 160°.

Funzione basculante
La funzione basculante consente un movimento a dondolo particolarmente adatto nelle tese situazioni di
gioco. La sedia, compresi braccioli e schienale, possono oscillare tra i 3° e i 18°. Al termine delle frenetiche sessioni di gioco, la funzione a dondolo non più necessaria, potrà essere semplicemente bloccata.

SEMPLICI DA MONTARE
E FACILI DA PULIRE

La robusta similpelle di cui è caratterizzata la ELBRUS 3 e relative cuciture in alta qualità, se correttamente
tenute, risulteranno estremamente resistenti. La sedia può essere facilmente pulita con i comuni detergenti. I cuscini per il supporto testa e lombare, sono confortevoli e possono essere lavati ad un temperatura
massima di 30° C.
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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)
Tipo di meccanismo
Bloccaggio dell'inclinazione
Angolo di inclinazione
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











Schiuma ad alta densità
53 - 57 kg/m³
Acciaio (diametro: 20 mm)
Similpelle
Nero/Grigio, Nero/Blu,
Nero/Rosso, Nero/Verde
e Nero/Bianco.
3D
25,5 Lorem
x 9 cm ipsum dolor
Meccanismo a dondolo


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

DIN EN 1335-1/2/3
 SediaLorem
(generale)
ipsum dolor sit amet,
DIN 4550
 Pistone a gas

DIMENSIONI E PESO:












40 x 51 cm
Sedile
(L x P) ipsum dolor sit amet,
Lorem
57 cm
Altezza massima della seduta
47 cm
Altezza minima della seduta
35,5 cm
Altezza massima dei braccioli
27,5 cm
Altezza minima dei braccioli
86,5 cm
Altezza schienale
54 cm
Larghezza schienale altezza spalle
Dimensioni della confezione (L x P x A) 88 x 68 x 38 cm
190 cm
Altezza massima consigliata per l'utente
22,5 kg
Peso
150 kg
Portata massima


Tessuto
Base a stella in lega di alluminio
60 mm



CONTENUTO
DELLA CONFEZIONE







ELBRUS 3
Cuscini per supporto testa e lombare
Manuale dell'utente
Viti di montaggio
Chiave a brugola (M8)
Chiave a brugola (M6)

SCATOLA DI SPEDIZIONE






Unità di imballaggio: 1
Dimensioni: 91 x 69 x 40 cm
Peso: 28,1 kg
Tariffa doganale n.: 94013000
Paese di origine: Cina

ELBRUS 3 NERO/GRIGIO

ELBRUS 3 NERO/BLU

ELBRUS 3 NERO/ROSSO

ELBRUS 3 NERO/VERDE

ELBRUS 3 NERO/BIANCO

www.sharkoon.com

