GXT 705 Ryon Gaming Chair - black

#23288

Sedia gaming

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

Caratteristiche chiave

• Totalmente girevole a 360°
• Meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per garantire la
regolabilità dell’altezza
• Bracciolo dotato di comode imbottiture
• Sedile inclinabile con possibilità di blocco.
• Solido telaio in legno
• Durevoli rotelle doppie che girano scorrevolmente

Cosa c'è nella scatola
• Sedia

• Utensile e materiali di installazione
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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Sedia gaming ergonomica
Ogni comandante deve avere un trono! La sedia da gioco
Trust GXT 705 Ryon garantisce il comfort per ottenere vere
vittorie. Il design ergonomico è ottimizzato per lunghe
sessioni di gioco, per permettere di concentrarsi interamente
sulla prossima missione e di padroneggiare tutte le abilità dei
giochi più recenti. Questa sedia completerà con uno tocco di
maestosità la configurazione di gioco.

Per ogni giocatore
Per garantirsi il comfort utile a iniziare a incrementare le
proprie abilità. La sedia da gioco Trust si presenta con
un’ampia varietà di altezze consigliate: da 160 cm a 190 cm. La
sedia, corredata di funzionalità regolabili, si mostrerà
perfettamente accogliente durante la scalata alle classifiche.

Regolazioni adeguate
La sedia gira interamente su 360°, garantendo uno
spostamento libero e facile. Il sollevamento a gas di classe 4
consente di sistemare la sedia all’altezza perfetta; il sedile
inclinabile con possibilità di blocco permette di guardare
verso lo schermo sempre dall’angolatura giusta.

Ben sistemati
La schiuma ad alta densità rivestita con pelle sintetica in
poliuretano offre il comfort di lunga durata tanto ricercato per
lunghe sessioni di gioco. I braccioli sono dotati di imbottiture
su cui possono poggiare le braccia durante il gioco.
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Stabilità nel tempo
Il solido telaio in legno della sedia da gioco Trust sosterrà le
schiaccianti sconfitte e le vittorie duramente combattute. Il
robusto telaio unito alle cinque razze della ruota possono
sopportare pesi fino a 150 kg e garantiscono stabilità. Le
resistenti doppie ruote gireranno senza problemi per tutto il
gioco verso nuovi mondi!
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GENERALE
Ergonomic design

True

Max. weight

150 kg

Height of main product
(in mm)

1270 mm

Width of main product
(in mm)

700 mm

Depth of main product
(in mm)

630 mm

Weight of main unit

15200 g

Gas lift?

True

Gas lift size

368 mm

Gas lift brand

Lant

Gas lift class

Class 4

GAS LIFT

WHEELS
Number of wheels

5

MATERIALS
Seat

PU leather

Armrests padding

High density foam

Backrest padding

High density foam

Cushion padding

High density foam

Frame

Sandwich plate

Wheel base

Plastic black and silver paint

Wheel type

50mm, black nylon

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests

No

Adjustable seat height

Yes, 47 / 54,5

Adjustable sitting angle

Tilting seat with locking
mechanism
160 - 190 cm

Adjustable back rest
angle

No

Seat depth

52 cm

Seat width

50 cm

Backrest height

74 cm

Min/max height user

CHARACTERISTICS

CONTROL
Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles
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COLORI
GXT 705 Ryon Gaming Chair black
23288

GXT 705R Ryon Gaming Chair red
22256

GXT 705B Ryon Gaming Chair blue
23204

GXT 705W Ryon Gaming Chair white
23205

GXT 705P Ryon Gaming Chair pink
23206

GXT 705C Ryon Gaming Chair camo
24003
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PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT FRONT 1
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PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT BACK 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT SIDE 1

LIFESTYLE VISUAL 1
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