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Tappetino per mouse in gel
#23728

Ergonomico tappetino per mouse di amplissime dimensioni con morbido poggiapolsi in gel

Caratteristiche chiave
• Tappetino per mouse con morbido poggiapolsi ergonomico in

gel
• La mano assumerà una posizione confortevole, evitando

tensioni eccessive
• Design con superficie amplissima per il mouse (area: 255 x 295

mm)
• Trama della superficie ottimizzata per un controllo uniforme
• Funziona con tutti i tipi di mouse
• Fondo antiscivolo per una stabilità ancora maggiore

Cosa c'è nella scatola
• Tappetino per mouse
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Una questione di polso
Grazie al design ergonomico con poggiapolso in gel sarai
sempre comodo ed eviterai tensioni sul polso sul lungo
periodo.

Spazio per spaziare
L’amplissima superficie di 255 x 295 mm offre al mouse
spazio in abbondanza per spostarsi, sul lavoro e nel gioco.

Tocco morbido
Una morbida superficie in microfibra migliora la precisione
delle performance, perché farai clic esattamente dove intendi.

Ben saldo
Il fondo antiscivolo garantisce che il tappetino resterà
esattamente nel punto in cui l’avrai collocato, senza spostarsi
in modo improvviso o imprevisto.
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GENERALE
Surface Soft Shape Custom

Height of main product
(in mm)

19 mm Width of main product
(in mm)

292 mm

Depth of main product
(in mm)

322 mm Total weight 350 g

Weight of main unit 350 g

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material inside Gel

Material topside Nylon

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support True
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