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Sedia gaming
#24219

Sedia gaming interamente regolabile, con un telaio solido e morbidi braccioli, per giocare in pieno comfort

Caratteristiche chiave
• Regola con facilità a piacere lo schienale e il sedile inclinabile
• Appoggiati sulle imbottiture morbide e comode dei braccioli a

scomparsa
• Regola con facilità l’altezza grazie al meccanismo di

sollevamento a gas di classe 4
• Supporta fino a 150 kg grazie al telaio in legno
• Le ruote resistenti nel tempo e il sedile interamente rotabile a

360° consentono libertà di movimento
• Adatta per giocatori alti da 160 a 190 cm

Cosa c'è nella scatola
• Sedia gaming
• Utensile e materiali di installazione
• Manuale utente
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Ruota, solleva, inclina, blocca
La sedia da gaming Ravy può ruotare a 360° per garantire
facilmente la massima libertà di movimento, con un
meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 con cui puoi
regolare il sedile all’altezza che preferisci. Inclinala poi
secondo l’angolazione ideale, bloccala e inizia a giocare. 

Accomodati
Un telaio robusto capace di sostenere fino a 150 kg e un
design concepito per gamer di altezza compresa tra 1,60 e
1,90: la sedia Ravy è proprio perfetta per te,  chiunque tu sia.

Quando il gioco si fa duro
Dimentica il pulsante “pausa”:  grazie alla comoda imbottitura
e ai morbidi cuscini dei braccioli, preparati a lunghissime ore
di sessioni gaming.
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GENERALE
Max. weight 150 kg Height of main product

(in mm)
1240 mm

Width of main product
(in mm)

710 mm Depth of main product
(in mm)

700 mm

Total weight 15750 g

GAS LIFT
Gas lift? True Gas lift class Class 4

LIGHTING
Lights False

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Armrests padding High density foam

Backrest padding High density foam Frame Wood

Wheel type Black nylon

CONTROL
Remote control No Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

CHARACTERISTICS
Seat depth 50 cm Seat width 52 cm

Backrest height 76 cm

ADJUSTABILITY
Adjustable arm rests Yes Adjustable seat height 10cm

Adjustable sitting angle 20 degrees Adjustable back rest
angle

No

Min/max height user 160 - 200 cm

FEATURES
Accessories Screw set
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