
La SKILLER SGS30 è una sedia da gaming molto versatile da tutti i punti di vista. Il rivestimento particolarmente spesso, unito 
ai cuscini supporto testa e lombare realizzati in memory foam, assicura agli utenti un comfort straordinario, anche dopo ore di 
utilizzo continuativo. La sedia dimostra la sua robustezza con la sua solida base a stella e il suo pistone a gas; il suo schienale 
regolabile, invece, è perfetto per rilassarsi completamente. È davvero una sedia con mille talenti.

Aspetto accattivante

Il look elegante fornito dalla pelle sintetica, disponibile 
con accenti in quattro colori diversi, consente alla 
SGS30 di avere un aspetto davvero esclusivo. La sua 
estetica elegante permette alla sedia di essere integ-
rata con classe nella propria postazione da gaming e 
di essere sfoggiata con orgoglio durante le videocon-
ferenze. 

Particolarmente comoda

La comodità della seduta è la priorità assoluta della 
SGS30: la spessa imbottitura della sedia consente di 
stare seduti per ore senza fastidi; la seduta, larga e 
confortevole, ha bordi rialzati per essere ancora più 
comoda.  I cuscini supporto testa e lombare sono 
in memory foam; mantengono la loro forma anche 
quando vengono messi alla prova dall’uso quotidiano. 
I braccioli possono essere regolati sia nell’altezza che 
nell’inclinazione, permettendo alla sedia di venire 
incontro ai bisogni ergonomici di ogni utente.



Costruita per essere robusta

La struttura della SGS30 è realizzata in acciaio, men-
tre la base a stella è in alluminio. Insieme, formano 
lo scheletro ideale per una sedia da gaming in grado 
di garantire una grande stabilità anche di fronte ai 
movimenti più bruschi. Le sue cinque ruote da 75 
mm dotate di fermi assicurano il supporto necessario 
quando il gioco si fa serio, mantenendo il controllo e 
sostenendo qualsiasi movimento. Allo stesso tempo, 
offrono una libertà di movimento assoluta su quasi 
ogni tipo di superficie. 

Alti standard di sicurezza

Grazie al suo pistone a gas classe 4, alla base a stella 
in alluminio e all’estrema resilienza della sua struttura 
in acciaio, la sedia può accogliere utenti con un peso 
massimo di 130 kg e un’altezza massima di 185 cm. 

Ideale per il relax

Grazie a un meccanismo di inclinazione integrato, la 
sedia può essere inclinata all’indietro fino a 14°. Lo 
schienale può essere reclinato fino a 165°, offrendo 
la possibilità di concedersi, ogni tanto, un meritato 
riposo.  Che si tratti di rilassarsi tra una sessione di 
gaming e l’altra o dopo il lavoro, la sedia assicura in-
finite occasioni per il relax. 


