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Tappetino da gioco intenso
#20423

Tappetino per mouse extra large progettato appositamente per i giocatori: garantisce una precisione ottimale e un
controllo uniforme durante il gioco

Caratteristiche chiave
• Attrito superficiale ultraridotto per un miglior controllo
• Conformazione a grande superficie (350 x 260 mm)
• Funziona con tutte le sensibilità e i sensori di mouse
• Trama superficiale uniforme, per garantire la precisione ottimale
• Fondo antiscivolo

Cosa c'è nella scatola
• Tappetino per mouse
• Adesivo Gaming series
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extra-large hard mousepad
Use the abilities of your mouse to the fullest with this
extra-large hard mousepad. The ultra-low surface friction for
optimal accuracy and smooth control will be the foundation of
your gaming success. The mousepad has a size of 350 x
260mm with an anti-slip bottom for superior control on any
surface. Every mouse movement, no matter how small, is
perfectly translated into cursor movement. Regardless of
which gaming weapons you choose, the mousepad is
designed for both optical and laser sensor mice.
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GENERALE
Surface Hard Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

350 mm Width of main product
(in mm)

260 mm

Depth of main product
(in mm)

3 mm Total weight 240 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) L

LIGHTING
Backlight False

COMPATIBILITY
Supported sensor type Optical

FEATURES
Anti-skid False Two-sided False

Roll-up False Wrist support False
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