GXT 1175 Imperius XL Gaming Desk

#23802

Scrivania gaming XL

Scrivania gaming XL con tappetino per mouse che ricopre integralmente la superficie

Caratteristiche chiave

• Scrivania gaming XL (140 x 66 cm) per la massima libertà gaming
• Il tappetino per mouse che ricopre l’intera superficie garantisce
un controllo accurato e omogeneo
• La trama della superficie ottimizzata per tutte le impostazioni di
sensibilità e i sensori di ogni mouse
• Sistema di gestione dei cavi per trattenere, instradare e celare i
cavi
• Struttura in acciaio, ripiano superiore di alta qualità e piedini
regolabili in altezza
• Con opzione di supporto cuffie e portabicchiere in dotazione

Cosa c'è nella scatola
• Scrivania

• Tappetino per mouse
• Portabicchiere
• Porta-cavi
• Materiali di montaggio
• Manuale utente
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GXT 1175 Imperius XL Gaming Desk
L'impero colpisce ancora
Accendi il PC da gaming, fai partire il tuo gioco preferito e fatti
valere. La scrivania Trust Imperius è una solida base su cui
costruire il tuo impero online. Con un'ampia superficie di
140x66cm, il sistema integrato per la gestione dei cavi e il
tappetino per mouse che la riveste interamente, questa
scrivania da gaming è davvero perfetta.

Spazio per giocare
Per creare il tuo impero ti servirà molto spazio per giocare. La
scrivania da gaming Trust Imperius XL, con una superficie di
140x66cm, offre grande libertà di movimento, anche se usi
due monitor. E visto che tutta la superficie della scrivania è
rivestita da un grande tappetino per mouse, non dovrai
temere di perdere il controllo. Tutti i comandi saranno nelle
tue mani.

In solido acciaio
La scrivania Trust Imperius è molto solida, grazie al telaio in
acciaio. I piedini ad altezza regolabile rendono la scrivania
adatta per tutti coloro che nutrono grandi speranze, e la parte
superiore è un piano di alta qualità. Una superficie stabile è
una base solida come una roccia per tutti i gamer intenzionati
a vincere.

Una scrivania sempre in ordine
Avere la scrivania in ordine significa avere la mente libera. Il
sistema integrato di gestione dei cavi permette di tenere in
ordine i cavi, per evitare distrazioni. Tieni le cuffie a portata di
mano appoggiandole sull'apposito supporto e approfitta del
portabicchiere per una bevanda rinfrescante, per goderti
l'impero che hai appena fondato.
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GXT 1175 Imperius XL Gaming Desk
GENERALE
Max. weight

150 kg

Height of main product
(in mm)

750 mm

Width of main product
(in mm)

660 mm

Depth of main product
(in mm)

1400 mm

Total weight

25000 g

Weight of main unit

19000 g
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