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Atlantis TRITON Gaming Chair modello X3.
Sedia Professionale per giocatori dalla 
seduta ergonomica e schienale/seduta 
imbottite e Carbon feel.  
Forma da poltrona Racing con braccioli 
poggia braccio regolabili in altezza e 
ruotabili, schienale reclinabile, seduta 
basculante e  cinture di sicurezza. 
Il cuscino lombare e il cuscino poggiatesta 
inclusi garantiscono alla sedia un’ottima 
adattabilità per tutti i gicoatori.
Pompa idraulica per regolazione in altezza, 
girevole 360°.
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-  Schienale reclinabile
-  Seduta racing
-  Braccioli regolabili in altezza con rotazione
-  Cintura di sicurezza
-  Schienale e seduta imbottiti e Carbon feel
-  Seduta ergonomica con cuscino lombare
-  Cuscino poggitesta
-  Girevole 360° 
-  Regolabile in altezza
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Atlantis TRITON Gaming Chair modello X3.
Sedia Professionale per giocatori dalla seduta 
ergonomica e schienale/seduta imbottite e Carbon 
feel. Forma da poltrona Racing con braccioli poggia 
braccio regolabili in altezza e ruotabili, schienale 
reclinabile, seduta basculante e  cinture di sicurezza. 
Il cuscino lombare e il cuscino poggiatesta inclusi 
garantiscono alla sedia un’ottima adattabilità per 
tutti i gicoatori. Pompa idraulica per regolazione in 
altezza, girevole 360°.
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Atlantis TRITON Gaming Chair modello R9.
Sedia professionle per giocatori con seduta 
ergonomica e basculante. 
Lo schienale Ergo-Racinge la seduta 
sono imbottiti per garantire il massimo 
divertimento durante il gioco. 
Braccioli poggia braccio imbottiti e 
sollevabili. Pompa idraulica per regolazione 
in altezza, girevole 360°. 

P050-R9-BB
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-  Seduta Ergo-Racing
-  Braccioli rialzabili e imbottiti
-  Schienale e seduta imbottiti
-  Seduta ergonomica e basculante
-  Girevole 360° 
-  Regolabile in altezza
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Atlantis TRITON Gaming Chair modello R97.
Sedia Professionale per giocatori dalla seduta 

ergonomica e basculante. 
Lo schienale e la seduta sono imbottiti per 

garantire alla sedia una ergonomia ferfetta 
durante il gioco. Braccioli poggia

braccio imbottiti e sollevabili.
Pompa idraulica per regolazione

in altezza e girevole 360°.
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P050-R97-BB

-  Seduta Ergo-Racing
-  Braccioli rialzabili e imbottiti
-  Schienale e seduta imbottiti
-  Seduta ergonomica e basculante
-  Girevole 360° 
-  Regolabile in altezza
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Atlantis TRITON Gaming Chair 
modello A1.
Sedia per giocatori dalla seduta 
basculante ed ergonomica. 
La forma della poltrona, con 
richiamo allo stile gaming,  si 
adatta a qualsiasi tipo di giocatore 
grazie allo schienale e alla seduta 
imbottiti.
Braccioli poggia braccio imbottiti e  
fissi. 
Pompa idraulica per regolazione in 
altezza, girevole 360°.
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-  Schienale imbottito
-  Seduta basculante
-  Seduta ergonomica 
    imbottita
-  Braccioli fissi e imbottiti
-  Girevole 360°
-  Regolabile in altezza
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Sede Operativa
Operational Headquarter
ATL S�r�l� - Via Camillo Chiesa, 21
20005 Pogliano M.se (MI) -  Italy

Sede Legale
Registered Office
ATL S�r�l� - Via Papa Giovanni XXIII°, 45 
24121 Bergamo - Italy

Tutti i marchi citati sono proprietà dei titolari dei relativi diritti. Le caratteristiche tecniche riportate 
sono indicative e soggette a variazioni senza preavviso. Le foto non hanno valore contrattuale. 
I prodotti sono garantiti a norma di legge. Nonostante accurate verifiche il presente documento 
può contenere specifiche errate. Atlantis  si scusa in anticipo e si impegna a evitare tali imprecisioni

www�atlantis-land�com
info@atlantis-land�com

Tel. +39 - 02.86897001


