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Confezione da 4 gommini antiscivolo per pollice - Xbox Series X
#24174

Set di 4 gommini antiscivolo per pollice per il controller della tua Xbox Series X, per garantirti una presa e un controllo
ancora maggiori

Caratteristiche chiave
• Ottieni una presa ancora più salda sui tuoi giochi con i gommini

antiscivolo per pollice per i joystick del controller
• Set composto in totale da 4 gommini antiscivolo per pollice, due

dei quali luminescenti al buio
• Ogni gommino antiscivolo per pollice presenta più punti per

garantire una presa e un controllo ancora maggiori
• Evita l’usura e il logoramento sul controller
• Facili da applicare, rimuovere e pulire

Cosa c'è nella scatola
• Set di 2x2 gommini antiscivolo per pollice
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Una solida impugnatura
Hai una Xbox Series X o Xbox Series S nuova di zecca?
Benvenuto nel gaming di ultima generazione! Le impugnature
Trust Thumb sono perfette per avere una solida impugnatura
sul tuo nuovo controller DualSense. Questo set dispone di 4
impugnature in totale, di cui due brillano nel buio, per
migliorare la presa sugli stick.

Tieni pulito
Oltre a migliorare la presa, queste impugnature riducono
l'usura del controller causata dall'uso di ogni giorno. E quando
si sporcano, puoi staccarle e pulirle. Allora continua a giocare
e tienile pulite!
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

20 mm Width of main product
(in mm)

20 mm

Depth of main product
(in mm)

6 mm Total weight 8 g

Weight of main unit 4 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Xbox Series X
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