
CARATTERISTICHE
 Sedia Gaming in vera pelle
 Telaio robusto in acciaio 
 Bracciolo multifunzione 4D
 Sistema a dondolo regolabile in diverse 
   posizioni per un miglior comfort totale

 Schienale regolabile da 90° a 160°   
 Pistone a gas classe 4
 Rotelle da 75 mm con funzione blocco
 Cuscini per supporto testa e lombare



MASSIMO COMFORT

La sedia da gaming SKILLER SGS5 è 
considerata la first lady della serie 
SKILLER. Il rivestimento in vera pelle le 
conferisce un aspetto qualitativo 
altissimo, ideale per camerette o uffici. 
Le sue dimensioni generose ricalcano 
il designer della SGS4, e supporta una 
portata fino a 150 kg e utenti fino a 
200 cm.

60,5 cm

52,5 cm

42 cm

MAXIMUM LOAD



TOP FEATURE

Bracciolo
multifunzione 4D

Cuscino poggiatesta
e lombare realizzato

in morbito tessuto

Cucitura del logo di alta qualità

Rotelle da
75 mm con
funzione blocco

Pistone a gas classe 4

Base a stella in lega di alluminio

Rivestimento in 
vera pelle con cuciture 

di alta qualità

Telaio robusto in acciaio



BRACCIOLO MULTIFUNZIONE 4D

Traslabile avanti e indietro Regolabile in larghezza

Personalizzabile in altezza Rotazione eccentrica



La sedia, inclusi i braccioli e lo 
schienale possono essere inclinati, 
scegliendo un angolo di inclinazione 
da 0° a 14°.

Le rotelle implementano una funzione di blocco,
utile per evitare movimenti indesiderati durante
le sessioni di gioco.

FUNZIONI COMFORT

Rotelle extra-large
da 75 mm con funzione blocco

Funzione di inclinazione 
e meccanismo a dondolo

LOCK
FUNCTION



DIMENSIONI E ANGOLO
DI INCLINAZIONE

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

Il rivestimento in vera pelle realizzato con cuciture di alta qualità, rendono la SKILLER SGS5 una sedia 
altamente qualitativa ed elegante. I cuscini poggiatesta e lombare conferiscono un comfort extra e 
possono essere lavati a 30° C. La struttura in acciaio di alta qualità serve per garantire la massima stabilità.

60,5 cm

132,5 - 139 cm

52,5 cm

59 cm

42 cm

10 cm 

87 cm

49 cm

27 cm

58 cm

28,5 - 
37,5 cm

51,5 - 58 cm

90° - 160°



 SKILLER SGS5
 Cuscini per supporto testa e lombare
 Manuale dell‘utente
 Viti di montaggio
 Chiave a brugola

GENERALE:
 Tipo di spugna
 Densità della schiuma
 Costruzione del telaio
 Materiale di rivestimento
 Opzioni colore
 Braccioli regolabili
 Dimensione dei braccioli (L x P)
 Meccanismo di regolazione della sedia
 Bloccaggio dell‘inclinazione
 Bloccaggio dell‘angolo di inclinazione
 Angolo di inclinazione regolabile 
 Pistone a gas
 Stile dello schienale
 Regolazione dello schienale
 Cuscini per supporto testa e lombare
 Materiale di rivestimento dei cuscini
 per supporto testa e lombare
 Tipo di base
 Dimensioni delle rotelle 
 Richiede il montaggio

Schiuma ad alta densità
60 - 70 kg/m³  
Acciaio (diametro: 22 mm)
Vera pelle
Nero
4D
27 x 10 cm 
Inclinazione multifunzionale




0° - 14°
Classe 4
Schienale alto
90° - 160°



Tessuto
Base a stella in alluminio
75 mm con funzione blocco



SPECIFICHE TECNICHE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CERTIFICATI DI SICUREZZA:
 Sedia (generale)
 Pistone a gas

PESO E DIMENSIONI:
 Sedile (L x P)
 Altezza massima della seduta
 Altezza minima della seduta
 Altezza massima dei braccioli
 Altezza minima dei braccioli
 Altezza schienale
 Larghezza schienale altezza spalle
 Dimensioni della confezione
 Altezza massima consigliata per l‘utente
 Peso
 Portata massima

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

42 x 49 cm
58 cm
51,5 cm
37,5 cm
28,5 cm
87 cm
60,5 cm
94 x 73 x 42 cm
200 cm
28,9 kg
150 kg


