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Sedia gaming illuminata LED RGB
#23845

Sedia gaming illuminata LED RGB progettata per garantire tante ore di gioco in pieno comfort

Caratteristiche chiave
• Bordi illuminati LED RGB totalmente integrati
• Personalizza la tua esperienza luci con un totale complessivo di

oltre 350 colori ed effetti
• Telecomando wireless per cambiare l’impostazione colori ed

effetti e regolare la luminosità
• Tasche aggiuntive per riporre il telecomando e la powerbank
• Braccioli regolabili in altezza e ruotabili verso l’interno e l’esterno
• Bracciolo inclinabile di 175° con possibilità di bloccaggio

Cosa c'è nella scatola
• Sedia
• Telecomando
• Cuscino collo
• Cuscino lombare
• Powerbank
• Cavo di alimentazione USB
• Utensile e materiali di installazione
• Manuale utente
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Accomodati pure
Morbida imbottitura, schienale in schiuma sagomata, cuscini
per il collo e la zona lombare: RIZZA è stata progettata per
assicurare un comfort duraturo. Non vorrai più alzarti!

Colori a profusione
Con oltre 350 modalità RGB (sì, hai capito bene) e 12 colori
fissi, troverai sicuramente una combinazione di colori adatta
al tuo umore o alla tua postazione gaming.

Sedersi è un’arte
L’altezza regolabile, i braccioli e i cuscini ti consentono di
regolare con precisione la sedia per ottenere il massimo
comfort.

Fatta per durare
La sedia Rizza è disponibile in una taglia unica e presenta un
telaio robusto e resistente in grado di sostenere pesi fino a
150 kg e altezze fino a 2 m.
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Decidi tu
Varia i colori con il telecomando in dotazione. Hai trovato lo
stile perfetto? Riponi il telecomando nelle tasche laterali della
sedia, dove troverai anche una powerbank per le luci RGB.
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GENERALE
Number of wheels 5

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift class Class 4

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Over 350 different colour
options

MATERIALS
Seat material PU leather Armrests padding Plastic

Backrest padding High density foam Cushion padding High density foam

Frame material Metal Wheel type Black nylon

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

floors/floor tiles

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes, two directional

(up/down) (rotate)
Adjustable seat height Yes, 45 / 53 cm

Adjustable sitting angle Tilting seat with locking
mechanism

Adjustable back rest
angle

Yes, 175

Min/max height user 155 - 195 cm

SIZE & WEIGHT
Backrest height 85 cm Seat width 54 cm

Seat depth 51 cm Total weight 18000 g

Weight of main unit 18000 g Depth of main product
(in mm)

530 mm

Width of main product
(in mm)

680 mm Height of main product
(in mm)

1340 mm

COMPATIBILITY
Max. weight 150 kg

FEATURES
Accessories Wireless remote control
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