CARATTERISTICHE







Gaming seat dal design sportivo ed elegante
Braccioli imbottiti e comodi
Sistema basculante regolabile (da 3° a 18°)
Base a stella in acciaio
Pistone a gas classe 3
Rotelle 50 mm

TOP FEATURE

Cucitura del logo di alta qualità

Braccioli
imbottiti

Schienale
dalla forma
ergonomica

Imbottitura extra
confortevole
Pistone a gas classe 3

Rotelle 50 mm

Base a stella in acciaio

FUNZIONI COMFORT

Rilassamento allo stato puro
Attraverso il sistema basculante di cui è dotata la
SGS1, permetterà ai gamer di rilassarsi anche quando
le sessioni di gioco saranno particolarmente frenetiche, grazie ad un angolo di inclinazione da 3° a 18°.

Regolazione altezza sedia
La regolazione dell' altezza della SGS1 è molto semplice grazie
alla manopola posizionata sotto il sedile della sedia. L'efficiente pistone a gas classe 3 è ideale per persone con un'altezza massima di 185 cm.

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

Il rivestimento in similpelle presenta delle cuciture precise e particolarmenti resistenti, loghi accurati e
stilizzati per offrire ai clienti il massimo della qualità. La pulizia della sedia è semplicissima e non richiede
nessuno sforzo particolare. La base a stella è realizzata in acciaio per assicurare la massima sicurezza e
stabilità, fino ad una portata massima di 100 kg.

DIMENSIONI
54 cm

8,5 cm

79 cm

33 cm

56 cm
50 cm

117 - 126,5 cm

28 cm

30,5 cm

56 cm

48 - 57,5 cm

SPECIFICHE TECNICHE
GENERALE:

CERTIFICATI DI SICUREZZA:

 Tipo di schiuma
 Densità della schiuma
 Costruzione del telaio
 Materiale di rivestimentol
 Opzioni colore












Braccioli imbottiti
Dimensioni dei braccioli (L x P)
Meccanismo
Bloccaggio dell'inclinazione
Angolo di inclinazione regolabile
Pistone a gas
Stile dello schienale
Tipo di base
Dimensioni delle rotelle
Richiede il montaggio

Schiuma di poliuretano
Sedile: 28 kg/m³
Schienale: 24 kg/m³
Legno
PU / PVC
Nero, Nero/Blu,
Nero/Rosso, Nero/Verde,
Nero/Grigio


33 x 8,5 cm
Sistema basculante

3° - 18°
Classe 3
Schienale alto
Base a stella in acciaio
50 mm


 Sedia (generale)
 Pistone a gas

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

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

55 x 50 cm
57,5 cm
48 cm
30 cm
30 cm
79 cm
54 cm
79,5 x 32 x 65 cm
185 cm
15 kg
100 kg

SCATOLA DI SPEDIZIONE






Unità di imballaggio: 1
Dimensioni: 79,5 x 32 x 65 cm
Peso: 16,7 kg
Tariffa doganale n.: 94013000
Paese di origine: Cina

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
 SKILLER SGS1
 Manuale dell'utente
 Set di accessori

DIN 4550

SKILLER SGS1 BLACK

SKILLER SGS1 BLACK/BLUE

SKILLER SGS1 BLACK/RED

SKILLER SGS1 BLACK/GREEN

SKILLER SGS1 BLACK/GREY

