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Sedia gaming
#21872

Sedia gaming ergonomica regolabile, progettata per garantire ore di confortevoli sessioni di gioco

Caratteristiche chiave
• Totalmente girevole a 360°
• Braccioli regolabili in altezza
• Meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per garantire la

regolabilità dell’altezza
• Schienale regolabile a 90˚-180˚
• Sedile inclinabile con possibilità di blocco.
• In dotazione cuscini rimovibili e regolabili per zona lombare e

collo

Cosa c'è nella scatola
• Sedia
• Cuscino collo
• Cuscino lombare
• Utensile e materiali di installazione
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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Optimal comfort improves your game
The Resto gaming chair comes with two removable and
adjustable cushions to provide optimal comfort, allowing you
to keep on top of your game for hours. The lumbar pillow
provides your back with support and extra relief. The neck
cushion features as a headrest and releases tension.

Adjustable to your desires
The back rest is adjustable up to 90 degrees, meaning you
could even put the back rest flat for a quick rest after a
sweeping victory! To top it off, the seat can be tilted for even
more comfort.

Perfect fit for every gamer
The armrests’ height is adjustable as well and may even help
you avoid neck pain. Besides that, you're able to lay down
your arm exactly how you wish and improve your grip when
you are controlling your mouse and keyboard.
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GENERALE
Ergonomic design True Max. weight 150 kg

Height of main product
(in mm)

1340 mm Width of main product
(in mm)

740 mm

Depth of main product
(in mm)

660 mm Total weight 20500 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift brand Lant

Gas lift class Class 4

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat Elastic fabric, PU leather Armrests padding Plastic

Backrest padding Elastic fabric, PU leather Cushion padding 7009 cold brew molded
foam 35 density

Frame Metal Wheel type Black nylon

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes, one directional

(up/down)
Adjustable seat height Yes, 54.5 / 47

Adjustable sitting angle Tilting seat with locking
mechanism

Adjustable back rest
angle

Yes, 90 / 180

Min/max height user 155 - 195 cm

CHARACTERISTICS
Seat depth 50 cm Seat width 46 cm

Backrest height 83 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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