
SKILLER SGS2 Jr.
Per i gamer più giovani, il nuovo SKILLER SGS2 Jr. sarà una gioia per gli 
occhi! Il suo look sportivo, disponibile in quattro diverse varianti di colo-
re, la renderà il gioiello di qualsiasi cameretta o stanza dedicata al gioco. 
Grazie alla forma ergonomica e allo schienale regolabile, è perfetta sia 
per fare i compiti che per prendersi una pausa con i propri videogiochi 
preferiti! Grazie alla tappezzeria dotata di rivestimenti in schiuma, fodera 
traspirante e alla sua struttura robusta, può assicurare ore e ore di gioco 
e di divertimento.

Caratteristiche

UNA PICCOLA SEDIA PER GRANDI NECESSITÀ 
Il nome parla da solo: la SKILLER SGS2 Jr. è la versione mini delle nostre se-
die SKILLER SGS2 ed è stata concepita per essere ideale per i bambini. Come 
la sua sorella maggiore, ha un look sportivo e moderno ed è disponibile in 
quattro colori diversi, tutti in grado di conferire un’atmosfera davvero gioco-
sa a qualsiasi cameretta. La tua forma ergonomica e l’altezza e lo schienale 
regolabili assicureranno una postura adeguata.

RIVESTIMENTO IN STOFFA MORBIDO E DUREVOLE
La SKILLER SGS2 Jr. è munita di un rivestimento in stoffa traspirante. Unito 
alla sua soffice imbottitura in schiuma, rende la sedia particolarmente pia-
cevole e comoda. In più, la fodera vi stupirà per la sua durevolezza e sarà 
in grado di resistere anche alle sfide più dure poste dall’utilizzo quotidiano.    

ORE DI USO CONFORTEVOLE
Per rendere la seduta più comoda e piacevole, la SKILLER SGS2 Jr. è 
munita di un meccanismo di inclinazione a molla e di braccioli ad altezza 
regolabile. Queste caratteristiche la rendono facilmente adattabile alle 
proprie necessità personali e consentono di restare seduti comodamente 
per ore. Se si sente il bisogno di rilassarsi tra una sessione di gioco e 
l’altra o durante lo studio, è possibile godersi del sano relax grazie al suo 
schienale, regolabile ed inclinabile fino a 135°.  

IMBOTTITURA EXTRA PER IL COLLO E LA SCHIENA
La SKILLER SGS2 Jr. è munita di imbottiture aggiuntive dedicate al pog-
giatesta e alla zona lombare. Se necessario, è possibile installare questi 
cuscini extra rapidamente e con facilità. Posizionandoli, si otterranno 
comfort e supporto per la schiena e il collo, molto utili quando è neces-
sario stare seduti più a lungo. I cuscini sono rivestiti in tessuto soffice e 
facile da lavare. 

STABILE IN QUALSIASI SITUAZIONE
Per consentire alla SKILLER SGS2 Jr. di accompagnarvi negli anni, la  
sedia è stata concepita per essere robusta. La base a stella, in grado di 
fornire un appoggio stabile, è realizzata in un materiale sintetico solido, 
molto durevole nel tempo e particolarmente leggero. Grazie alle dimen-
sioni compatte, la SKILLER SGS2 Jr. è adatta soprattutto ai bambini e agli 
adolescenti alti fino a 160 cm e con un peso massimo di 65 kg. 

Specifiche tecniche
Nome del prodotto SKILLER SGS2 Jr.

Tipo di spugna Sedile: Schiuma modellata 
Schienale: Schiuma di poliuretano

Densità della schiuma Sedile: 45 kg/m³ 
Schienale: 28 kg/m³

Costruzione del telaio Acciaio (Diametro: 15 mm), Legno
Materiale di rivestimento Tessuto

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

Braccioli regolabili 1D
Dimensione dei braccioli (L x P) 27 x 7 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 medio
Regolazione dello schienale 90° - 135°
Cuscini per supporto testa e lombare 

Materiale di rivestimento dei cuscini 
per supporto testa e lombare Tessuto

Tipo di base Base a stella in nylon
Dimensioni delle rotelle 50 mm
Richiede il montaggio 

Certificati di sicurezza
Sedia (generale) DIN EN 12520 
Pistone a gas DIN EN 16955

Peso e dimensioni
Sedile (L x P) 43 x 49 cm
Altezza massima della seduta 44 cm 
Altezza minima della seduta 38 cm 
Altezza Max. del bracciolo dal pavimento 60 cm  
Altezza Min. del bracciolo dal pavimento 54,5 cm  
Altezza schienale 66 cm 
Larghezza schienale altezza spalle 47 cm
Altezza massima consigliata per l'utente 160 cm
Portata massima 65 kg
Dimensioni della confezione 67 x 59 x 29 cm
Peso 15,1 kg

Contenuto della confezione
SKILLER SGS2 Jr., Cuscini per supporto testa e lombare,  
Manuale dell‘utente, Set accessori

Codice EAN
SKILLER SGS2 Jr. Blue 4044951032310
SKILLER SGS2 Jr. Red 4044951032327
SKILLER SGS2 Jr. Pink 4044951032334
SKILLER SGS2 Jr. Grey 4044951032341
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