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Sedile simulatore di guida
#23612

Sedile simulatore di guida con supporto per il volante e i pedali

Caratteristiche chiave
• Sedile simulatore di guida auto interamente regolabile
• Include una sedia e una base con supporto per volante e pedali
• Il design del sedile da auto da corsa dà la sensazione di guidare

una vera auto da corsa
• Interamente regolabile: l’altezza e la distanza del volante,

l’angolazione e la distanza dei pedali
• Compatibile praticamente con qualsiasi volante e pedaliera
• Struttura solida: un design stabile di lunga durata con telaio in

metallo

Cosa c'è nella scatola
• Sedile simulatore di guida (comprendente

base per pedali e base per volante)
• Materiali di montaggio
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Dotazione da corsa (volante, pedali)
• Area superficiale piatta di almeno 150 x 60 cm
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Batti la concorrenza
I giochi ispirati alle corse automobilistiche cambieranno per
sempre. Trust GXT 1155 Rally rende le gare più realistiche che
mai. La sedia da gaming è progettata per i gamer che fanno
sul serio. Il design universale permette di usare il set di
volante e pedali che preferisci* e la piattaforma che vuoi.
Quando hai finito di giocare, puoi piegare e riporre facilmente
Trust Rally. *Volante e pedali non in dotazione

Completamente regolabile
Trust GXT 1155 Rally ha una solida base in metallo, che la
rende stabile e resistente. Il confortevole design della sedia ti
permette di gareggiare per tutto il giorno, facendoti sentire
come un vero pilota. E oltretutto è regolabile. Puoi adattarla
alla lunghezza delle tue braccia e delle gambe, perché la sedia
è regolabile fino a 210 cm di altezza. Grazie all'angolo
regolabile della pedana, tutti i gamer possono gareggiare
comodamente.

Universale
Trust GXT 1155 Rally è adatta a tutti i tipi di gamer. È
compatibile praticamente con tutti i set di volante e pedali e
con tutte le piattaforme. Che tu giochi dalla console o dal PC,
che preferisca le simulazioni o le gare arcade, con Trust Rally
ti sembrerà di stare davvero in macchina.

Il più veloce
Trust Rally è estremamente facile da preparare. Quando sei
pronto alla gara, prepara la sedia e installa il tuo volante da
corsa preferito. E dopo aver superato tutti in velocità, puoi
rimettere via Trust GXT 1155 Rally altrettanto rapidamente.
Grazie alla struttura ripiegabile, basta un attimo per rimettere
via questa sedia da gara. La velocità è essenziale, dentro e
fuori dal circuito.



GXT 1155 Rally Racing Simulator Seat

Data di pubblicazione: 02-10-2020 Numero di articolo: 23612
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23612
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439236125
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23612/materials

GENERALE
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
1010 mm

Width of main product
(in mm)

500 mm Depth of main product
(in mm)

1500 mm

Total weight 22000 g Weight of main unit 22000 g

LIGHTING
Lights False

MATERIALS
Seat PU leather Backrest padding High density foam

Cushion padding High density foam Frame Metal

CHARACTERISTICS
Seat depth 45 cm Seat width 33 cm

Backrest height 80 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests No Adjustable seat height No

Adjustable sitting angle No Adjustable back rest
angle

No

Min/max height user 160 - 200 cm

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles
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