
USP
•  PELLE PU TRASPIRANTE SU SEDUTA E 

SCHIENALE
•  SEDUTA IN SCHIUMA FREDDA - PER IL  

MASSIMO DEL COMFORT
•  SUPPORTO LOMBARE PROFESSIONALE 

INTEGRATO 
•  TELAIO IN METALLO REALIZZATO A MANO

•  BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA
•  ACCATTIVANTI DECORAZIONI IN CARBONIO 

E VELLUTO
•  RECLINABILE E INCLINABILE
•  BASE A CINQUE PUNTE IN NYLON CON 

ROTELLE 
•  ROTELLE A BASSA RUMOROSITÀ DA 6,35 CM. 

•  PISTONE A GAS DI CLASSE 4
•  CAPACITÀ DI CARICO MASSIMA CONSIGLIATA: 

110 KG.
•  SVILUPPATA E PROGETTATA NEI PAESI 

NORDICI

SPECS.
•  COLOR VARIATIONS:  

PU RED  
PU GREEN  
PU BLUE  
FABRIC BLACK

• GROSS WEIGHT: 20.50 KG.
• CARTON SIZE: 83 X 65 X 32.5 CM.
• MAX. LOAD CAPACITY: 110 KG.

PU
L’energia è piena di dettagli accattivanti, inclusa una solida base in nylon e i pistoni a gas migliori in asso-
luto. Siedi con più facilità e comfort nella schiuma fredda ergonomica che scaricherà il peso dalla colonna, 
unita alle cinture elastiche della seduta per garantire un sostegno ottimale e una comodità eccezionale.
Il rivestimento PU è stato progettato con l’arricchimento di piacevoli dettagli, oltre a vantare le caratter-
istiche di allontanare il sudore e migliorare la circolazione dell’aria. Quindi, siediti e lascia che la sedia da 
gaming Energy si adatti al tuo corpo mentre approfitti della sua grande comodità durante le intermina-
bili ore di gioco.

CARBON
L’energia è piena di dettagli accattivanti, inclusa una solida base in nylon e i pistoni a gas migliori in asso-
luto. Siedi con più facilità e comfort nella schiuma fredda ergonomica che scaricherà il peso dalla colonna, 
unita alle cinture elastiche della seduta per garantire un sostegno ottimale e una comodità eccezionale.
Il rivestimento carbonio è stato progettato con l’arricchimento di piacevoli dettagli, oltre a vantare le car-
atteristiche di allontanare il sudore e migliorare la circolazione dell’aria. Quindi, siediti e lascia che la sedia 
da gaming Energy si adatti al tuo corpo mentre approfitti della sua grande comodità durante le intermi-
nabili ore di gioco.

PU BLUE: 160365 FABRIC BLACK: 160366PU GREEN: 160364PU RED: 160363


