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Cappucci antiscivolo per controller di gioco
#20815

Confezione da 8 cappucci antiscivolo per pollice per controller di gioco

Caratteristiche chiave
• Due tipi di cappucci antiscivolo in silicone in base alle preferenze

personali: morbidi e rigidi
• Per ottenere livelli superiori di presa e comfort, oltre a un

controllo più ampio alla tua dinamica di gioco
• Per proteggere il controller di gioco da traspirazione e usura da

utilizzo intenso
• Vari colori per ottenere un controller di gioco personalizzato
• Applicazione semplice e facile da pulire

Cosa c'è nella scatola
• Due set di cappucci antiscivolo per pollice

rigidi
• Due set di cappucci antiscivolo per pollice

morbidi

Requisiti di sistema
• Controller di gioco originale
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

6 mm Width of main product
(in mm)

18 mm

Depth of main product
(in mm)

18 mm Total weight 8 g

Weight of main unit 1 g

COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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