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Scrivania gaming XL
#24483

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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Spazio al gioco
La scrivania da gaming, fondamentale in una postazione
gaming, migliora l'ergonomia e la dinamica di gioco (e anche
le vittorie, si spera). La scrivania da gaming Marckus XL ti offre
tutto lo spazio che ti occorre. Grazie al formato XL
(140x66cm), c'è spazio abbastanza per tenerci due monitor e
tutte le tue periferiche. Mettiti comodo: hai uno spazio XL per
giocare.

Base in acciaio
Una scrivania così grande necessita di basi solide: la scrivania
da gaming Marckus XL ha un telaio completamente in acciaio
che supporta ogni movimento del gaming. Così potrai fare
tutte le mosse che vuoi o festeggiare le vittorie senza
trattenerti. Inoltre, i piedini ad altezza regolabile ti
permettono di scegliere la posizione di gioco più adatta a te.

Il tappetino per mouse riveste tutta la scrivania
Non servono altri tappetini per mouse se hai già la scrivania
Marckus. Il tappetino per mouse riveste tutta la superficie
della scrivania e ti offre la massima libertà di movimento per il
mouse. La trama della superficie ottimizzata è garanzia di
precisione ed esattezza: ogni movimento si traduce
perfettamente in azioni di gioco.

Spazio agli extra
Finito di giocare, puoi tenere in ordine le tue cose. Gli
accessori della scrivania da gaming Marckus XL sono molto
pratici. Con il supporto per cuffie e il portabicchiere opzionali,
avrai tutto il necessario a portata di mano e, finito di usarli,
potrai mettere via tutti gli accessori al loro posto. Non dovrai
neanche più preoccuparti dei cavi che si aggrovigliano: il
sistema di gestione dei cavi nasconde e tiene in ordine i cavi.
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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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