Velocità, stile e mobilità
Ecco le caratteristiche che abbiamo potenziato per le nostre
SW10.
Da usare in casa o in ufficio, rappresentano il perfetto
elemento integrativo a qualunque sedia da gaming
o d'ufficio, installabili comodamente in tutti i
modelli più comuni grazie alla dimensione
universale 11 x 22 mm del loro piolo.
Le rotelle, che riprendono i modelli di quelle
dei pattini in linea, sono fatte in poliuretano e
sono molto resistenti, pur mantenendo
un'elevata delicatezza sui pavimenti più
sensibili. Senza lasciare graffi, le ruote scivoleranno dolcemente su tutti i tipi di pavimentazioni adatti.
Allo stesso tempo, ruotano in modo armonioso
e impercettibile, così da non distrarre o disturbare.

Ideali per i pavimenti sensibili
Non amate tappeti e tappetini? Le SW10 sono l'alternativa
migliore, grazie alla loro affidabile protezione contro graffi e segni.
Rispetto alle rotelle convenzionali fatte in plastica o in metallo, le SW10
possono essere utilizzate direttamente su molti tipi di superfici come legno,
moquette o piastrelle.
I sensibili pavimenti in legno trarranno i maggiori benefici dagli stabili
battistrada delle ruote.

Facile da installare
L'SW10 può essere installato facilmente sulla sedia in pochi secondi senza bisogno di usare
alcun strumento. Con il minimo sforzo, il piolo delle rotelle viene semplicemente inserito nella
base a cinque razze.
Il piolo 11 x 22 mm rende le rotelle universali e adatte alla maggior parte delle
sedie da ufficio e girevoli.

Velocità super senza rumore
I cuscinetti a sfera estremamente
precisi delle SW10 offrono notevole
mobilità e velocità.
In una ruota sono integrati due
cuscinetti a sfera che le permettono
di scivolare sul pavimento senza
attriti e in modo decisamente
agevole. Due cuscinetti a sfera
aggiuntivi consentono alle SW10 di
ruotare a 360°.
Le rotelle sono incredibilmente
silenziose e non arrecheranno
disturbo a colleghi, amici o parenti.
Adatte per intense sessioni lavorative o per sessioni di gioco notturne,
queste rotelle migliorano ogni sedia
nel modo ideale.

PRECISI

CUSCINETTI A SFERA

All'aperto e al chiuso
Se funziona bene all'aperto, funziona
anche meglio al chiuso.
Le SW10 presentano un design sportivo
di colore nero che viene applicato
anche alle rotelle. Le semplici e
convenzionali sedie da ufficio possono
subire un cambiamento radicale nel
look e l'aspetto da gara delle sedie da
gaming può essere raffinato.
Grazie al loro piolo da 11 x 22 mm,
le rotelle sono munite di un attacco
universale che permette il loro collegamento alla maggior parte delle sedie in
commercio.

Dimensioni
11 mm

35 mm

22 mm

99 mm

75 mm

25 mm

Caratteristiche
 Diametro ruota: 75 mm
 Dimensioni piolo universale: 11 x 22 mm
 Compatibile con tutte le sedie per il gaming di Sharkoon
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