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Sedia gaming
#23354

Sedia gaming ergonomica regolabile e buono per il gioco The Division 2 (standard edition)

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
• Buono The Division 2 standard edition (la

promozione termina in data: 19.03.2020 -
solo EMEA)
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il buono per il gioco The Division 2
Per accomodarsi in trono e giocare da re! La sedia gaming
Trust Resto unisce in sé il massimo comfort e uno sbalorditivo
design gaming. Interamente regolabile ed ergonomica, è la
sedia gaming perfetta per sfruttare il buono gratuito per la
versione digitale della PC Standard Edition di The Division® 2,
sviluppata da Ubisoft. Ora tutti gli agenti attivi della Divisione
potranno salvare la capitale con una dotazione gaming
adeguata!

Il comfort ottimale migliora il gioco
La sedia da gioco Resto è corredata da due imbottiture
rimovibili e regolabili, per garantire il comfort ottimale: in tal
modo si conservano per ore le prestazioni massime nel
gioco. Il cuscino lombare garantisce sostegno alla schiena,
offrendo un maggior sollievo. Il cuscino per il collo ha funzioni
di poggiatesta e alleggerisce la tensione.

Regolabile secondo i propri desideri
Lo schienale è regolabile fino a 90 gradi: in pratica si può
estendere lo schienale in posizione orizzontale, per un
riposino dopo una schiacciante vittoria! Il tocco finale: il sedile
è inclinabile per ottenere un comfort ancora maggiore. Basta
semplicemente inclinare il sedile in avanti per ridurre la
pressione sulle gambe, mentre se si inclina indietro per un
corretto allineamento con la spina dorsale, si prevengono
problemi per la schiena.  

Abete perfetto per ogni giocatore
L'altezza dei braccioli è regolabile e può anche aiutarti a
evitare il dolore al collo. Oltre a ciò, sei in grado di appoggiare
il braccio esattamente come desideri e migliorare la presa
quando controlli il mouse e la tastiera.
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Sedile ribaltabile con possibilità di chiusura
Basta semplicemente inclinare il sedile in avanti per ridurre la
pressione sulle gambe, mentre se si inclina indietro per un
corretto allineamento con la spina dorsale, si prevengono
problemi per la schiena. 

The Division 2
Il gioco Tom Clancy’s Division® 2 di Tom Clancy, sviluppato da
Ubisoft Massive e gli stessi team che hanno prodotto Tom
Clancy’s The Division®, è un'esperienza RPG sparatutto
d’azione in un mondo aperto online, ambientata in una
Washington, D.C. che sta crollando in pezzi. Questa nuova
ricca ambientazione unisce un’ampia varietà di ambienti
realistici, eccezionali e iconici, in cui il giocatore avvertirà come
non mai il segno distintivo della serie in termini di autenticità,
nella costruzione del mondo, nei ricchi sistemi RPG e
nell’azione a ritmi serratissimi. È possibile giocare da soli o
insieme con un team di quattro giocatori al massimo per
compiere una vasta molteplicità di attività, dalla campagna
principale e le schermaglie PvP alla Zona nera, dove può
succedere di tutto.   Si applicano questi termini e condizioni
(inglese).



GXT 707G Resto Gaming Chair - grey + The Division 2

Data di pubblicazione: 12-07-2019 Numero di articolo: 23354
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23354
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439233544
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23354/materials

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 Yes, 155 / 100 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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