GXT 706 Rona Gaming Chair With Footrest

#22980

Sedia gaming con poggiapiedi

Comodissima sedia gaming con poggiapiedi ritraibile e schienale a rete

Caratteristiche chiave

• Rotazione completa 360°
• Bracciolo dotato di comode imbottiture
• Schienale con angolazione regolabile e possibilità di bloccaggio
• Poggiapiedi ritraibile per un maggior supporto alle gambe
• Schienale a rete per garantire la ventilazione e mantenere fresca
la schiena
• Sedile imbottito con schiuma ad alta intensità

Cosa c'è nella scatola

• Sedia gaming con poggiapiedi
• Utensile e materiali di installazione
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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GXT 706 Rona Gaming Chair With Footrest
Sedia gaming con poggiapiedi
La sedia gaming GXT 706 Rona, caratterizzata da poggiapiedi
ritraibile e schienale a rete, è comoda e accogliente per chi,
davanti al computer, si accinge a mietere vittorie nel gioco. È
dotata di una fluida combinazione di funzionalità, ergonomia
e stile per una configurazione gaming personale.

Sostegno totale
Basterà accomodarsi e iniziare a sviluppare le proprie abilità
gaming. Rona presenta un ampio intervallo di altezze
consigliabili, tra i 150 e i 190 cm. Il meccanismo di
sollevamento a gas di classe 4 consente di sistemare la seduta
all’altezza giusta personale. Grazie alle caratteristiche di
regolabilità, questa sedia gaming sostiene in modo egregio
nei progressi verso i vertici.

Regolazione adeguata
Lo schienale, che presenta un angolo di regolabilità di 45 gradi
e possibilità di bloccaggio, permettere di guardare lo schermo
sempre dall’angolazione perfetta. Si prevede una serata
gaming a tutto spiano? Nessuna preoccupazione di
surriscaldamento: il materiale a rete evita che la schiena
traspiri troppo e il bracciolo imbottito mantiene in posizione
eretta durante il gioco, garantendo un sostegno totale.

Per rilassarsi davvero!
Il poggiapiedi ritraibile consente di utilizzare Rona in modo
versatile. È possibile lavorare in posizione verticale alla
scrivania oppure trasformare Rona in una sedia per
distendersi, ad esempio per un gioco alla console in serata.
Basta tirare e ribaltare il poggiapiedi per essere subito a
proprio agio.
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Gaming resistente nel tempo
La sedia ruota interamente a 360°, garantendo spostamenti
liberi e fluidi. Il robusto telaio, unito alla ruota a 5 razze, può
sostenere pesi fino a 120 kg e garantire la stabilità. Le doppie
rotelle sono resistenti nel tempo e consentiranno di girarsi in
modo scorrevole durante il gioco verso nuove avventure!
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GXT 706 Rona Gaming Chair With Footrest
GENERALE
Ergonomic design

False

Max. weight

120 kg

Height of main product
(in mm)

1210 mm

Width of main product
(in mm)

650 mm

Depth of main product
(in mm)

680 mm

Total weight

16000 g

Gas lift?

True

Gas lift size

10 mm

Gas lift class

Class 4

GAS LIFT

LIGHTING
Lights

False

WHEELS
Number of wheels

5

MATERIALS
Seat

Elastic fabric, PU leather

Armrests padding

High density foam

Cushion padding

High density foam

Frame

Metal

Wheel base

Plastic black and silver paint

Wheel type

Black nylon

No

Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Seat depth

47 cm

Seat width

48 cm

Backrest height

47 cm

Adjustable back rest
angle

Yes, 90 / 135

CONTROL
Remote control

CHARACTERISTICS

ADJUSTABILITY
Adjustable sitting angle

No

Min/max height user

150 - 190 cm
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