Con la SKILLER SGS20, il pubblico ha a disposizione una sedia economica, con una seduta particolarmente ampia e l’eccellente
qualità che ci si aspetta da una sedia per il gaming di Sharkoon. Il suo rivestimento confortevole consente di restare seduti per
ore senza nessuna interruzione. Alleviando la pressione sulla colonna vertebrale, i cuscini supporto testa e lombare sostengono
la schiena e il collo e promuovono una postura corretta durante la seduta. La struttura robusta e il pistone a gas classe 4 assicurano una tenuta stabile anche nelle situazioni più frenetiche.

Rivestimento in stoffa dal gusto sportivo
Con un classico rivestimento in stoffa, la SKILLER
SGS20 stupisce grazie al suo design elegante e dal
gusto sportivo, alle cuciture di rifinitura e agli accenti
di colore sullo schienale e sulla seduta.
La sedia per il gaming è anche traspirante, quindi può
essere utilizzata per ore senza interruzioni anche nelle
giornate estive più calde.

Spazio in abbondanza
La sua seduta larga 55 cm può accogliere anche gli
utenti più robusti che vogliono godersi in tutta comodità la propria sedia per il gaming.

Particolarmente ergonomica
L’altezza della seduta della SKILLER SGS20 può
essere regolata senza alcuno sforzo per permettere
di assumere sempre una posizione di seduta perfetta.
Anche l’altezza e l’inclinazione dei braccioli possono
essere regolate in pochi semplici passaggi. I braccioli
possono anche essere spostati anche in avanti o indietro. La sedia può quindi essere adattata ai bisogni
individuali di ogni utente in qualsiasi momento.
I cuscini supporto testa e lombare sostengono la
colonna vertebrale, alleviando la pressione durante
lunghe ore di utilizzo della sedia. Questo promuove
una postura corretta durante la seduta, prevenendo
dolori al collo e alla schiena.

Ideale per il relax
Oltre al meccanismo di inclinazione integrato, è anche
possibile reclinare lo schienale fino a 160 gradi.
La combinazione di queste funzioni consente di godersi
momenti di relax e di prendersi una pausa prima della
prossima sessione di gaming.

Sostegno garantito fino ai 120 kg
Grazie alla sua robusta struttura in acciaio e al pistone
a gas classe 4, la SKILLER SGS20 è in grado di supportare un peso massimo di 120 kg. È anche adatta a
utenti con un’altezza massima di 185 cm.

