GXT 702 Ryon Junior Gaming Chair

#22876

Sedia gaming junior

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

Caratteristiche chiave

• Dimensioni junior, ideale per i bambini
• Interamente girevole a 360°
• Meccanismo di sollevamento a gas di classe 3, per offrire la
possibilità di regolare l’altezza
• Comodo bracciolo
• Sedile inclinabile con possibilità di blocco.
• Solido telaio in legno

Cosa c'è nella scatola
• Sedia

• Utensile e materiali di installazione
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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GXT 702 Ryon Junior Gaming Chair
Ideale per i bambini
Questa sedia junior accoglierà in modo perfetto ogni giovane
giocatore, grazie alle sue caratteristiche regolabili e l’ampio
spettro di altezze ed età consigliate: da 100 cm a 160 cm, per
bambini di età compresa tra 4 e 12 anni. La sedia ruota
interamente a 360°, consentendo di spostarsi liberamente in
modo agevole. Il meccanismo di sollevamento a gas di classe
3 consente un angolo ottimale su qualsiasi schermo. I giovani
giocatori, seduti su questa sedia, possono poggiare in pieno
comfort le braccia sui braccioli, per una postura senza
cedimenti. Iniziate a giocare con il capo ben ritto!

Ben sistemati
Chi ha detto che ergonomia equivale a noia? Questa sedia
gaming junior è caratterizzata di sicuro impatto, adatto a
giovani campioni. È realizzato in schiuma ad alta densità
rivestita da pelle sintetica in PU, per cui non c’è da
preoccuparsi se si versa qualcosa: basterà strofinare via per
ripartire alla grande.

Stabilità che resiste nel tempo
Un giocatore matura attraverso schiaccianti sconfitte e vittorie
duramente combattute. L’avanzamento nelle abilità gaming si
possono sostenere con il solido telaio in legno con la ruota a 5
razze, in grado di sopportare fino a 80 kg. Resistenti rotelle
doppie, per avvicinarsi fluidamente alla vittoria.
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GXT 702 Ryon Junior Gaming Chair
GENERALE
Ergonomic design

True

Max. weight

80 kg

Height of main product
(in mm)

980 mm

Width of main product
(in mm)

590 mm

Depth of main product
(in mm)

540 mm

Weight of main unit

11000 g

Gas lift?

True

Gas lift brand

Lant

Gas lift class

Class 3

PU leather

Frame

Metal

Seat depth

41 cm

Seat width

46 cm

Backrest height

49 cm

Min/max height user

160 cm

GAS LIFT

WHEELS
Number of wheels

5

MATERIALS
Seat

CHARACTERISTICS

ADJUSTABILITY
Adjustable sitting angle

100°

CONTROL
Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles
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