
SKILLER SGS30

Codice EAN
SKILLER SGS30 Black/Beige 4044951034789
SKILLER SGS30 Black/Red 4044951034796
SKILLER SGS30 Black/White 4044951034802
SKILLER SGS30 Black/Pink 4044951034819
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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 robusta base a stella e il suo pis-
tone a gas; il suo schienale regolabile, invece, è perfetto per rilassarsi 
completamente. È davvero una sedia con mille talenti.

Caratteristiche

ASPETTO ACCATTIVANTE
Il look elegante fornito dalla pelle sintetica, disponibile in quattro colori 
diversi, consente alla SGS30 di avere un aspetto davvero esclusivo.  La 
sua estetica elegante permette alla sedia di essere integrata con classe 
nella propria postazione di gaming e di essere sfoggiata con orgoglio 
durante le videoconferenze.  

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 se-
duta, 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 all sedia di venire incontro ai bisogni ergonomici di ogni 
utente.  

COSTRUITA PER ESSERE ROBUSTA
La struttura della SGS30 è realizzata in acciaio, mentre 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 mo-
vimenti più bruschi. Le sue cinque ruote da 75 mm dotate di fermi assi-
curano 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.   

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 infinite occasioni per il relax.  

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.  

Specifiche tecniche
Nome del prodotto SKILLER SGS30
Tipo di spugna Schiuma ad alta densità
Densità della schiuma 55 - 60 kg/m³
Costruzione del telaio Acciaio (Diametro: 20 - 22 mm)
Materiale di rivestimento PU

Opzioni colore Nero/Beige, Nero/Rosso,
Nero/Rosa, Nero/Bianco

Braccioli regolabili 3D
Dimensione dei braccioli (L x P) 26 x 9 cm
Meccanismo di regolazione 
della sedia Sistema basculante confortevole

Bloccaggio dell'inclinazione 

Angolo di inclinazione regolabile 3° - 14°
Pistone a gas Classe 4
Stile dello schienale Schienale alto
Regolazione dello schienale 90° - 165°
Cuscini per supporto testa e 
lombare



Materiale di rivestimento dei 
cuscini per supporto testa e 
lombare

Tessuto

Tipo di base Base a stella in alluminio
Dimensioni delle rotelle 75 mm con bloccaggio 
Richiede il montaggio 

Certificati di sicurezza
Sedia (generale) DIN EN 1335-1/2
Pistone a gas DIN EN 16955

Peso e dimensioni
Sedile (L x P) 54 x 49,5 cm
Altezza massima della seduta 59 cm
Altezza minima della seduta 49,5 cm
Altezza Max. del bracciolo dal pavimento 80,5 cm
Altezza Min. del bracciolo dal pavimento 64 cm
Altezza schienale 88 cm
Larghezza schienale altezza spalle 56 cm
Altezza massima consigliata per l'utente 185 cm
Portata massima 130 kg
Dimensioni della confezione 88 x 69 x 37 cm
Peso 25 kg

Contenuto della confezione
SKILLER SGS30,  Cuscini per supporto testa e lombare,  
Manuale dell‘utente, Viti di montaggio, Chiave a brugola (M8),  
Chiave a brugola (M6)
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