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Tappetino tondo per pavimento
#24134

Tappetino per pavimento resistente all’usura, che evita che il pavimento si graffi e attenua il rumore delle ruote della
sedia da ufficio

Caratteristiche chiave
• Evita che il pavimento resti graffiato dalle ruote delle sedie da

ufficio
• Riduce il rumore di rotolamento; perfetto per pavimenti duri e

rumorosi
• Realizzato in resistente poliestere; resistenza all’usura e lunga

durata
• Il fondo antiscivolo mantiene saldamente in sede il tappetino
• Ampia superficie per un diametro di 117 cm
• Adatto per tutte le sedie da ufficio/gaming

Cosa c'è nella scatola
• Tappetino tondo per pavimento
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Proteggi il pavimento
Quando lavori da casa o giochi, è probabile che ti sposti
parecchio sulla tua sedia da ufficio o da gaming. Con Trust
Mika, proteggi il pavimento dai graffi e dall'usura causata dalle
ruote. Questo tappetino antiusura è in solido poliestere e ha
un'ampia superficie di 117 cm. Un sacco di spazio per andare
in giro.

Meno rumore
Quando sei in videochiamata, in streaming o ascolti la tua
musica di sottofondo preferita, Trust Mika attenua il rumore
causato dalle ruote sul movimento. Grazie al fondo
antiscivolo, il tappetino rimane fermo e tu ti puoi concentrare
su ciò che conta davvero: il lavoro, il gioco o quant'altro.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

4 mm Width of main product
(in mm)

1170 mm

Depth of main product
(in mm)

1170 mm
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