
Il tappetino per mouse Viper da gaming è perfetto per i giocatori che 
hanno bisogno di aggiungere un look elegante alle loro postazioni da 
gaming. Dotato di tessuto in poliestere di prima qualità per un 
movimento fluido, veloce e preciso, è la scelta ideale per i giocatori di 
tutti i livelli. Ha i bordi cuciti per una maggiore durata, in modo tale da 
garantire la sua durata a lungo termine e che rimanga tutto intero. Il 
supporto in gomma ad alta aderenza garantisce che il tappetino del 
mouse rimanga al suo posto, indipendentemente dall’intensità della 
sessione di gioco.

Grazie alla superficie liscia, il tappetino per mouse da gaming Viper è 
ideale sia per mouse laser sia per mouse con sensore ottico. Misurando 
17 per 12”, si adatta perfettamente alla maggior parte delle postazioni 
da gaming per PC e consente un movimento continuo anche per i 
monitor con la risoluzione più elevata. Supportato dalla garanzia di 
2 anni di Patriot, il tappetino per mouse da gaming Viper rende facile 
portarlo con te ovunque sia necessario andare.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Tappetino per mouse da gaming 
VipergrandeNOME DEL PRODOTTO:

NUMERO DI ARTICOLO PATRIOT:

DESCRIZIONE:

CERTIFICAZIONI/SICUREZZA:

GARANZIA DEL PRODOTTO:

UPC UNITÀ:

PESO UNITÀ:

DIMENSIONI UNITÀ:

TIPO DI IMBALLAGGIO:

PESO IMBALLAGGIO:

DIMENSIONI IMBALLAGGIO:

PESO SCATOLONE:

DIMENSIONI SCATOLONE:

UNITÀ PER IMBALLAGGIO 
INTERNO:

UNITÀ PER SCATOLONE:

PERIIFERICHE DA GAMING
PATRIOTMEMORY.COM

PV150C2K

Tappetino per mouse da gaming 
Vipergrande

CE/RoHS

2 anni

814914024096

Confezione d’acquisto

0,72 lb/330 g

0,59 lb/270 g

Non disponibile

50

Per assistenza tecnica, inviare un’e-mail 
all’indirizzo:
SUPPORT@PA TRIOTMEM.COM

0,1” (A) x 17,7” (L) x 12,6” (L)
0,3 cm (A) x 45 cm (L) x 32 cm (L)

4,3” (A) x 2,6” (L) x 12,6” (L)
36,3 cm (A) x 6,6 cm (L) x 6,6 cm (L)

39,7 lb/18000 g

13,6” (A) x 15,1” (L) x 27,0” (L)
34,5 cm (A) x 38,5 cm (L) x 68,5 cm (L)

• Ideale per sensori laser o ottici

• Tessuto in poliestere di prima qualità per un 

movimento fluido, veloce e preciso

• Bordi cuciti per una lunga durata e resistenza nel tempo

• Supporto in gomma ad alta aderenza per garantire 

stabilità

SPECIFICHE:
• Misure del prodotto: 32 x 45 x 0,3 cm

• Gomma naturale

• Poliestere nero

CARATTERISTICHE:
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