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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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Più luce ai tuoi giochi
La sedia da gaming deve avere due caratteristiche: deve
essere comoda ed elegante. Perché, diciamo la verità, la sedia
da gaming è la prima cosa che si nota in una stanza da gioco.
La sedia Trust GXT 716 Rizza assolve egregiamente entrambe
le funzioni. La sedia Rizza è estremamente comoda grazie ai
cuscinetti per il collo e per la zona lombare, mentre i bordi a
luci LED RGB completamente integrati le conferiscono un
aspetto elegante che la mette sempre al centro
dell'attenzione.

Più di 350 modalità RGB
La sedia Trust Rizza è davvero personalizzabile. I tubi RGB
colorati sono regolabili su 12 colori fissi diversi, la luminosità è
regolabile e puoi scegliere tra oltre 350 modalità RGB con il
telecomando. Le luci vengono alimentate dalla powerbank in
dotazione, quindi non hai bisogno di collegare cavi al PC. Il tuo
trono, la tua identità.

Gioca comodamente per ore e ore
Lo stile conta, ma anche la comodità è importante. Questa
sedia da gaming di fascia alta è completamente regolabile in
base ai propri gusti. Il sedile è regolabile in altezza grazie al
meccanismo di sollevamento a gas di classe 4, mentre lo
schienale inclinabile offre un sostegno adeguato per giocare
comodamente. Posiziona i cuscinetti regolabili per il collo e la
zona lombare dove preferisci e gioca senza preoccuparti del
mal di schiena.

Solida
Grazie al robusto telaio, la sedia Trust GXT 716 è
estremamente solida. Le ampie rotelle offrono grande libertà
di movimento e il sedile totalmente girevole a 360° ti
permette di girare rapidamente all'occorrenza. Il sedile Trust
Rizza permette di giocare comodamente a ogni giocatore alto
fino a 2 metri e dal peso massimo di 150 kg.
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Praticità
Il telecomando di permette di scegliere le impostazioni che
preferisci. Quando spegni la sedia Rizza, questa tiene in
memoria le tue impostazioni RGB preferite per il riavvio
successivo. E dopo aver regolato la sedia Rizza come
preferisci, puoi riporre il telecomando nella tasca integrata
che contiene anche la powerbank. Così tutto è a portata di
mano per conquistare la vittoria successiva.
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GENERALE
Ergonomic design True Max. weight 150 kg

Height of main product
(in mm)

1340 mm Width of main product
(in mm)

680 mm

Depth of main product
(in mm)

530 mm Total weight 18000 g

Weight of main unit 18000 g

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

WHEELS
Number of wheels 5

MATERIALS
Seat PU leather Armrests padding Plastic

Backrest padding High density foam Cushion padding High density foam

Frame Metal Wheel type Black nylon

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

floors/floor tiles

CHARACTERISTICS
Seat depth 50 cm Seat width 46 cm

Backrest height 80 cm

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

FEATURES
Accessories Wireless remote control
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