CARATTERISTICHE

GAMING CHAIR

 Lussiosa sedia da gaming con
seduta extralarge
 Regolabile ed ergonomica
 Complementi ultraconfortevoli
 Bracciolo multifunzione 4D
 Sistema a dondolo regolabile in
diverse posizioni

Schienale regolabile da 90° a 160°
Rotelle da 75 mm con funzione blocco
Telaio robusto in acciaio
Levetta di regolazione extralarge per
regolare comodamente lo schienale
 Rivestimento in stoffa morbida o
rivestimento in similpelle facile da pulire





58 cm

59,5 cm

La SKILLER SGS40 è una sedia da gaming progettata con grande maestria che offre un'ampia gamma di
optional, utili a rendere più comode le sessioni quotidiane di gioco e di lavoro
La seduta extralarge e la leggera inclinazione dell'area lombare dello schienale garantiscono spazio e
comodità, anche dopo ore di utilizzo. Le diverse opzioni di regolazione permettono di modificare la seduta a
seconda delle esigenze e dei gusti personali.

MATERIALE / OPZIONI COLORE

TESSUTO
NERO

TESSUTO

GRIGIO/NERO

RIVESTIMENTO
IN SIMILPELLE

NERO

RIVESTIMENTO
IN SIMILPELLE

GRIGIO/NERO

SGS40 | ASPETTO ELEGANTE E DI ALTA QUALITÀ

Il rivestimento in similpelle della SKILLER SGS40 non regala soltanto un aspetto elegante alla sedia da gioco,
ma trasmette anche l'alta qualità del prodotto.
Il design sportivo della sedia scatena la voglia di raggiungere nuovi record e funge da ottima sostituta a una
seduta da corsa, assicurando inoltre un tocco raffinato e moderno a qualunque stanza da gioco.

SGS40 FABRIC | VINCERE ATTRAVERSO LA COMODITÀ

La SKILLER SGS40 Fabric è dotata di un rivestimento in tessuto traspirante che attira l'attenzione dello spettatore in qualunque configurazione di gioco. Grazie al suo materiale soffice, la sedia da gaming è estremamente comoda e quindi perfetta per sessioni di gioco più estese
Il design sportivo della sedia scatena la voglia di raggiungere nuovi record e funge da ottima sostituta a una
seduta da corsa, assicurando inoltre un tocco raffinato e moderno a qualunque stanza da gioco.

TOP FEATURES

Cucitura del
logo di alta qualità
Telaio robusto
in acciaio

Bracciolo
multifunzione 4D

Rotelle da 75 mm con
funzione blocco

Seduta extralarge

Base a stella in lega di alluminio

CONVENIENZA E COMODITÀ PER SESSIONI DI
GIOCO E LAVORO

90° to 160°

Grazie ai vari optional, ognuno dei quali è regolabile, la
SKILLER SGS40 si adatta perfettamente alle esigenze
dell'utente.
I flessibili braccioli 4D si possono facilmente regolare e sistemare all'altezza e alla larghezza desiderate.
Lo schienale può raggiungere un'angolazione che va dai 90° ai 160°, permettendo così pause rilassante
dopo lunghi periodi di gioco o lavoro. La seduta extralarge e l'area lombare dello schienale garantiscono
comodità, anche dopo ore di utilizzo.

ROBUSTA E STABILE

LOCK
FUNCTION
Le ruote da 75 mm possono essere bloccate e questa funzionalità garantisce ai
piloti la tenuta in pista necessaria per
premere senza problemi sull'acceleratore
Il solido pistone a gas classe 4 fornisce
alla sedia ulteriore stabilità.

La robusta struttura in acciaio della SKILLER
SGS40 offre ai giocatori la stabilità necessaria
per districarsi in qualsiasi situazione, anche
nelle sessioni più frenetiche.

RELAX GRAZIE AL MECCANISMO A DONDOLO

0° to 14°

Il dondolo a molla multifunzione può essere impostato e bloccato a varie angolazioni, da 0° a 14°. Inoltre,
supporta il naturale desiderio di muoversi dell'utente, aiutandolo così a mantenere la compostezza durante
gli scontri più movimentati.

SPAZIO DI MANOVRA PER OGNI TIPO DI UTENTE

58 cm

86 cm

10 cm

27 cm

90° -

57,5 cm

160°
53 cm

30 37,5 cm

59,5 cm
51,5 59 cm

57 cm

49 cm

133,5 - 141 cm

MAXIMUM LOAD

La sedia da gaming possiede un'ampia area di seduta che misura 59,5 x 53 centimetri, uno schienale alto 86
cm e una portata massima di 150 kg. Per questo, la SKILLER SGS40 offre letteralmente abbondante spazio di
manovra ed è lo strumento di gioco perfetto per ogni tipo di utente.

SPECIFICHE TECNICHE
GENERALE:


















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
Bloccaggio dell'angolo
di inclinazione
Angolo di inclinazione
regolabile
Pistone a gas
Stile dello schienale
Regolazione dello schienale
Tipo di base
Dimensioni delle rotelle
Richiede il montaggio

sharkoon.com

CERTIFICATI DI SICUREZZA:
Schiuma ad alta densità
60 - 70 kg/m³
Acciaio (diametro: 22 mm)

 Sedia (generale)
 Pistone a gas

Tessuto o rivestimento in similpelle

DIMENSIONI E PESO:

Nero, Nero/Grigio
4D
27 x 10 cm
Inclinazione multifunzionale














0° - 14°
Class-4
Schienale alto
90° - 160°
Base a stella in lega di alluminio
Rotelle da 75 mm con funzione blocco



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 1335-1/2
DIN EN 16955

59,5 x 53 cm
59 cm
51,5 cm
37,5 cm
30,5 cm
86 cm
58 cm
92 x 74 x 41 cm
200 cm
24,8 kg (SGS40)
24,3 kg (SGS40 Fabric)
150 kg

