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Sedia gaming
#23784

Sedia gaming di alta fascia, ad alta regolabilità e sedile molto ampio per giocare per ore in pieno comfort

Caratteristiche chiave
• Sedia gaming spaziosa, particolarmente comoda ed

estesamente regolabile
• Sedile interamente girevole a 360°
• Meccanismo di sollevamento a gas di alta qualità di classe 4 per

regolare l'altezza
• Design ergonomico con imbottitura ad alta densità nel sedile e

nello schienale
• Estetica raffinata, con ecopelle in PU vegano, cuciture eleganti e

dettagli che offrono l’aspetto e la sensazione del camoscio
• Braccioli 4D con la massima regolabilità

Cosa c'è nella scatola
• Sedia gaming Pro
• Cuscino collo
• Cuscino lombare
• Utensile e materiali di installazione
• Manuale utente
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Una sedia da re
I gamer lo sanno: giocare per ore e ore può causare
affaticamento. Per questo ti serve una sedia che ti sostenga
nelle avventure più intense e nelle battaglie più epiche. La
sedia da gaming Trust GXT 712 Resto Pro, con schienale
regolabile, cuscini rimovibili per collo e zona lombare,
braccioli 4D e la capacità di reggere fino a 150 kg, ti farà
sentire come un re.

Ergonomica e spaziosa
L'imbottitura ad alta densità del sedile e dello schienale
correda il design ergonomico della sedia da gaming Rest Pro,
mentre i cuscini in dotazione per collo e zona lombare evitano
l'affaticamento e garantiscono grande comodità. Con il suo
design spazioso, si adatta facilmente ad ogni gamer.

Forte come te
La Trust Rest Pro è un'eccellente sedia da gaming solida e
robusta grazie al materiale resistente impiegato. La base della
sedia è in metallo, che la rende molto robusta, e le solide
ruote da 65 mm producono un fluido movimento scorrevole
su qualsiasi superficie. Supporta fino a 150 kg e resiste
persino agli schizzi. L'ultima cosa di cui ti dovrai preoccupare
quando giochi è la sedia.

L'eleganza dell'oro
Chi vuole una sedia che sia noiosa? La Trust GXT 712 Resto
Pro è fatta per i re del gaming. Per questo abbiamo decorato
la pelle vegana in PU con eleganti cuciture dorate e dettagli
che creano un effetto scamosciato, per rendere questa sedia
all'altezza di ogni sala giochi.
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GENERALE
Ergonomic design False Max. weight 150 kg

Height of main product
(in mm)

13600 mm Width of main product
(in mm)

750 mm

Depth of main product
(in mm)

690 mm Total weight 24000 g

Weight of main unit 24000 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift size 60 mm

Gas lift class Class 4

LIGHTING
Lights True

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Armrests padding Plastic

Backrest padding High density foam Cushion padding High density foam

Frame Metal Wheel base Metal

Wheel type Black nylon

CONTROL
Remote control Wireless Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

CHARACTERISTICS
Seat depth 51 cm Seat width 59 cm

Backrest height 85 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes Adjustable sitting angle 90 - 115°

Adjustable back rest
angle

90 - 180° Min/max height user 150 - 200 cm
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4

PRODUCT FRONT 1
PRODUCT BACK 1

PRODUCT SIDE 1
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