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Supporto per cuffie
#22973

Supporto universale per cuffie, per riporre in sicurezza le cuffie gaming

Caratteristiche chiave
• Supporto per cuffie per riporre in modo sicuro e ordinato le

cuffie gaming
• Design esclusivo ma universale, in grado di sostenere cuffie con

e senza filo fino a 24 cm
• Impedisce la deformazione perché conserva le cuffie nella loro

forma naturale
• Fornisce una soluzione di scrivania per riporre il materiale in

modo semplice e ordinato
• Cuscinetti in gomma nella parte superiore e inferiore per

garantire una presa ancora più salda

Cosa c'è nella scatola
• Supporto per cuffie
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Cuffie/configurazioni fino a 24 cm di altezza
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Supporto universale per cuffie, per riporre in
sicurezza le cuffie gaming
Attribuendo alla cuffie uno spazio dedicato sulla scrivania, lo
spazio di lavoro resterà libero e ordinato, grazie al supporto
per cuffie GXT 260 Cendor. Questo supporto universale
consentirà di riporre in sicurezza le cuffie gaming di altezza
fino a 24 cm.

In piedi!
Mai più preoccupazioni di padiglioni schiacciati o archetti
irrigiditi: il supporto Centor manterrà la forma naturale delle
cuffie. Il supporto si presenta con un design esclusivo e
imbottiture in gomma in alto e al fondo, per garantire la tanto
ricercata presa ancora più salda. Non è mai stato tanto facile
tenere tutto in ordine dopo una lunga sessione gaming!
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

255 mm Width of main product
(in mm)

210 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm Total weight 185 g
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