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Tappetino per mouse XXXL
#20819

Tappetino di grande formato per desktop che garantisce un livello ottimale di presa, precisione e controllo quando si
utilizza mouse e tastiera

Caratteristiche chiave
• La superficie XXXL consente di accogliere tastiera e mouse (900 x

300 mm)
• Ideale per tutti i mouse da gioco, indipendentemente dal tipo di

sensore
• Bordi cuciti resistenti nel tempo, per evitare orli sfilacciati
• Rivestimento con tessitura a trama per una precisione ancora

maggiore e un controllo uniforme
• Fondo antiscivolo per evitare lo scivolamento del tappetino

Cosa c'è nella scatola
• Tappetino XXXL
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La superficie XXXL consente di accogliere tastiera e
mouse
Il Trust GXT 209 è ideale in qualsiasi impostazione di gioco. La
superficie XXXL attrae davvero gli sguardi verso il desktop e
consente di ottenere il massimo dall'attività di gioco. Il design
speciale è concepito per impedire lo scivolamento della
tastiera, consentendo inoltre uno scorrimento fluido del
mouse.

Un oggetto di lunga durata che attira lo sguardo
Il Trust GXT 209 è dotato di molteplici funzioni che
consentono un'attività di gioco ai livelli più elevati. Grazie al
fondo antiscivolo, il tappetino resta saldo sulla scrivania,
restando sempre in sede. I bordi anti-lacerazione
garantiscono la durata del tappetino, anche quando si gioca in
modo intenso. Inoltre, il rivestimento intessuto a trama
impedisce lo spostamento della tastiera e permette al mouse
di scorrere fluidamente, indipendentemente dalla sua
sensibilità.
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GENERALE
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

5 mm Width of main product
(in mm)

900 mm

Depth of main product
(in mm)

300 mm Total weight 610 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XXXL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material topside Polyester

LIGHTING
Backlight False

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False
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