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Scrivania gaming
#24503

Solida e robusta scrivania gaming per livelli ottimali di comfort e prestazioni nel gioco

Caratteristiche chiave
• Scrivania gaming con rivestimento superiore in PU di alta qualità
• Bordo anteriore ergonomico angolare per una posizione

comoda del polso e dell’avambraccio
• Scrivania larga 115 cm con superficie a trama fine, che accoglie

con facilità 2 monitor
• Telaio in acciaio, piano superiore in MDF di alta qualità spesso

18 mm e piedini regolabili in altezza
• Sistema di gestione dei cavi per celare e raccogliere i cavi
• In dotazione supporto per cuffia opzionale e portabicchiere

Cosa c'è nella scatola
• Piano superiore della scrivania
• Componenti telaio della scrivania
• Portabicchiere
• Supporto cuffie
• 2 guide per i cavi
• 2 set di adesivi
• Materiali di montaggio
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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Se il look fosse tutto...
La scrivania da gaming Dominus è perfetta nella sua
semplicità, con un design testurizzato di alta qualità,
rivestimento in PU e un’ampia superficie 112 x 72 cm in grado
di accogliere comodamente due monitor.

Che il comfort sia con te
Il profilo anteriore con angolatura ergonomica garantisce ore
di comfort, mentre il telaio in acciaio e il piano in MDF da 18
mm assicurano la massima stabilità.

Rapido e veloce
Inizia subito a giocare grazie al montaggio rapido e veloce. E in
più, il sistema di gestione dei cavi nascosto sotto al piano ti
permette di avere una postazione sempre in ordine, con
porta-tazza e supporto per cuffie inclusi.
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GENERALE
Max. weight 65 kg Height of main product

(in mm)
750 mm

Width of main product
(in mm)

1200 mm Depth of main product
(in mm)

720 mm

Total weight 19000 g
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