


OPZIONI COLORE

NERO/BLU

NERO



IL PERFETTO COMPLETAMENTO PER 
LA TUA ARENA DA GAMING

La SKILLER SGD1 è una robusta scrivania da gaming, dallo stile moderno e dalle funzionalità dedicate ai gamer. Il piano 
della scrivania è grande abbastanza per posizionare qualsiasi periferica, grazie ai bordi arrotondati risulta pratico e 
comodo per lunghi periodo di lavoro o di gioco. Infine il cable management integrato garantisce sempre il massimo 
dell’ordine.



78 CM

70 CM 140 CMSUPERFICIE ANTIGRAFFIO

REGOLABILE SECONDO LE TUE ESIGENZE

CABLE MANAGEMENT 
Il sistema di gestione dei cavi può 
essere montato secondo le 
proprie esigenze, in due diverse 
direzioni.

ROBUSTE E REGOLABILI
Le gambe robuste in acciaio garan-
tiscono la massima stabilità. Qualo-
ra fosse utilizzata su superfici 
irregolari, è possibile regolarne 
l’altezza attraverso i piedini. 



STILOSAMENTE PRATICA

UNO STILE DI GAMING DAL LOOK MODERNO
Con un design sportivo, SKILLER SGD1 è pensata per i gamer che 
fanno dello stile una ragione di vita. Grazie alla speciale forma del 
suo piano e allo snello design SKILLER delle sue gambe, SKILLER 
SGD1 si distingue dalle scrivanie classiche e getta le basi in modo 
perfetto per un'esaltante postazione di gioco.  

PROGETTAZIONE INTELLIGENTE
I bordi arrotondati del piano della scrivania sono pensati per la 
massima comodità dei polsi e delle mani. Questo consente di 
giocare o lavorare per lunghi periodi in maniera confortevole. Per 
avere una scrivania sempre pulita ed ordinata, i cavi potranno 
essere sistemati nell'apposito sistema cable management.



SPECIFICHE TECNICHE

Generale:
 Opzioni colore: 

 Materiale del piano: 
 Materiale delle gambe:
 Portata massima 
 (distribuita in modo uniforme):
 Richiede il montaggio:
 Dimensioni (L x P x A): 
 Peso:

Nero/Blu
Nero
Legno
Acciaio

50 kg


140 x 70 x 78 cm
28 kg

Contenuto della confezione:
 SKILLER SGD1 
 Piedini della scrivania regolabili
 Viti per il montaggio
 Chiave a brugola
 Manuale dell’utente


