
Specifiche tecniche
Nome del prodotto SKILLER SGS20 FABRIC
Tipo di spugna Schiuma ad alta densità
Densità della schiuma 45 - 50 kg/m³
Costruzione del telaio Acciaio (Diametro: 19 mm)
Materiale di rivestimento Tessuto

Opzioni colore Nero/Grigio, Nero/Blu
Nero/Rosso, Nero/Arancione

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°  - 18°
Pistone a gas Classe 4
Stile dello schienale Schienale alto
Regolazione dello schienale 90° - 160°
Cuscini per supporto testa e 
lombare



Materiale di rivestimento dei 
cuscini per supporto testa e 
lombare

Tessuto

Tipo di base Base a stella in acciaio
Dimensioni delle rotelle 60 mm 
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) 55 x 50,5 cm
Altezza massima della seduta 57 cm
Altezza minima della seduta 47 cm
Altezza Max. del bracciolo dal pavimento 79,5 cm
Altezza Min. del bracciolo dal pavimento 63 cm
Altezza schienale 80 cm
Larghezza schienale altezza spalle 54 cm
Altezza massima consigliata per l'utente 185 cm
Portata massima 120 kg
Dimensioni della confezione 86 x 70 x 33 cm
Peso 20,8 kg

Contenuto della confezione
SKILLER SGS20 FABRIC, Cuscini per supporto testa e lombare,  
Manuale dell‘utente, Set accessori
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SKILLER SGS20 FABRIC
Con la SKILLER SGS20, il pubblico ha a disposizione una sedia economi-
ca, con una seduta particolarmente ampia e l’eccellente qualità che ci si 
aspetta da una sedia per il gaming di Sharkoon. Il suo rivestimento con-
fortevole 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.

Caratteristiche

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 sedu-
ta 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 per 
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.

Codice EAN
SKILLER SGS20 Black/Grey 4044951034970
SKILLER SGS20 Black/Blue 4044951034987
SKILLER SGS20 Black/Red 4044951034994
SKILLER SGS20 Black/Orange 4044951035007
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