
CARATTERISTICHE
 La sedia totale ispirata al gaming
 Braccioli sollevabili ed imbottiti
 Realizzata in tessuto traspirante
 Seduta extra larga



TOP FEATURE

Rivestita in tessuto traspirante

Braccioli sollevabili

Stabile pistone a gas classe 4

 
Rotelle da 50 mm

Base a stella 
in acciaio



OPZIONI COLORE

Il design dell’ELBRUS 1 si ispira alle futuristiche postazione da comando, mentre i colori si mescolano tra 
di loro per adattarsi a qualsiasi ambiente e scrivania. La ELBRUS 1 è disponibile nelle colorazioni 
nero/verde, nero/grigio, nero/rosa, nero/rosso e nero/blu.



BRACCIOLI REGOLABILI 
IN ALTO/IN BASSO

Per la massima libertà di movimento nella 
realtà virtuale o quando si utilizzano 
periferiche da corsa, i braccioli della 
ELBRUS 1 possono essere comodamente 
sollevati.



FUNZIONI COMFORT

La ELBRUS 1 è dotata di un meccanismo a dondolo. Utile soprattutto nelle concitate fasi di gioco, 
supportando il giocatore mediante un efficace oscillamento. Il meccanismo a dondolo può essere
facilmente bloccato o sbloccato secondo necessità usando una maniglia sul lato inferiore della sedia. 

I braccioli sono dotati di una morbida e 
spessa imbottitura, tale da supportare 
comodamente le braccia per lunghe 
sessioni di gioco o lavoro.

Braccioli imbottiti

Funzione basculante



La ELBRUS 1 è realizzata in tessuto traspirante. Non risulterà calda in estate ne tantomeno fredda in inverno. 
Inoltre il suo alto grado di traspirazione, che la differenzia da sedie in similpelle, consente di ottenere sempre 
le migliori condizioni durante il gaming o la produttività. La pulizia della ELBRUS 1 è molto semplice, basterà 
utilizzare un panno liscio con detergente convenzionale.

DIMENSIONI E ANGOLO DI INCLINAZIONE

SEMPLICE DA MONTARE E FACILE DA PULIRE

117 - 126,5 cm

41 cm

50 cm

55 cm

26,5 cm7 cm

48 cm
26 cm

47 - 57 cm62 cm

76 cm

56 cm



Lorem ipsum dolor sit amet, 

GENERALE:
 Tipo di spugna

 Densità della schiuma

 Materiale di rivestimento
 Opzioni colore

 Braccioli regolabili
 Braccioli imbottiti  
 Dimensione dei braccioli (L x P)
 Meccanismo di regolazione 
 della sedia
 Bloccaggio dell'inclinazione
 Angolo di inclinazione regolabile 
 Pistone a gas
 Stile dello schienale
 Tipo di base
 Dimensioni delle rotelle
 Richiede il montaggio

Sedile: Schiuma modellata
Schienale: Schiuma di poliuretano
Sedile: 50 kg/m³
Schienale: 28 kg/m³
Tessuto
Nero/Blu, Nero/Grigio, Nero/Verde, 
Nero/Rosso, Nero/Rosa
in alto/in basso


26,5 x 7 cm

Meccanismo a dondolo


3°  - 18°
Classe 4
Schienale alto
Base a stella in acciaio
50 mm



CERTIFICATI DI SICUREZZA:
 Sedia (generale)

 Pistone a gas

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

DIN EN 1335-1: 
2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
DIN 4550

41 x 48 cm
57 cm
47 cm
26 cm
76 cm
55 cm
77 x 33 x 66 cm
190 cm
17,46 kg
120 kg
   

SPECIFICHE TECNICHE

www.sharkoon.com


