
GAMING MOUSE MAT

CARATTERISTICHE
 Superficie precisa per tutti i tipi di mouse

 Performance de glisse absolue

 Rifiniture resistenti

 Base in gomma antiscivolo



Grazie alla stampa collage SKILLER, alle superfici resistenti all'abrasione e alla base antiscivolo, lo SKILLER SGP2 è 
un accessorio elegante ed efficace per qualsiasi sistema. Il tappetino, dalle tonalità cromatiche prevalentemente 
nere, è ricoperto di loghi Sharkoon influenzati dal vintage americano e dall'arte dei graffiti. Oltre a essere una base 
affidabile per il gaming, risulta quindi adatto anche a chi ritiene il semplice nero troppo piatto e i colori vivaci troppo 
appariscenti. In poche parole, perfetto per chi vuole creare il giusto look in perfetto stile SKILLER.

LO STILE VINTAGE AMERICANO 
INCONTRA I GRAFFITI



PER GLI AMBIZIOSI

900 MM

Le grandi ambizioni necessitano di fondamenta solide, che lo SKILLER SGP2 fornisce grazie alla superficie ampia 
quasi quanto quella di una scrivania. Lungo 900 millimetri e largo 400, fornisce spazio sufficiente per tutte le periferi-
che e i relativi accessori. 

S
IZ

E XXL

400 MM



L'elegante superficie dello SKILLER SGP2 è decorata da un collage di loghi delle nostre serie 
da gaming e da immagini ispirate allo stile vintage americano, ai loghi classici delle squadre 
sportive, ai marchi di moda e all'arte urbana dei graffiti. 

Grazie alla stampa sublimatica, la superficie dello 
SKILLER SGP2 è completamente priva di abrasione, 
anche quando il piano d'appoggio viene messo sotto 
stress durante le sessioni di gioco. Inoltre, la base in 
gomma impedisce al tappetino per mouse di scivolare. 

TUTTO, TRANNE CHE LA NOIA

ZERO SCIVOLAMENTI, 
NESSUNA ABRASIONE



La superficie del tappetino supporta movimenti 
fluidi senza attrito iniziale o di trascinamento. La 
cucitura sui bordi, inoltre, rende il tappetino parti-
colarmente resistente e lo protegge dalle sfilaccia-
ture. 

Chi vuole portare sempre con sé la 
propria attrezzatura può contare sul 
materiale flessibile con cui è realizzato lo 
SKILLER SGP2. Lo spessore ridotto del 
tappetino permette di arrotolarlo o 
piegarlo facilmente per un trasporto più 
comodo. 

"ACCESSO AGEVOLE" IN 
QUALSIASI MOMENTO

NESSUNA RESISTENZA



GAMING MOUSE MAT

SPECIFICHE 
TECNICHE

GENERALE:
 Superficie: Tessile
 Base in gomma antiscivolo
 Rifiniture resistenti
 Dimensioni: (L x P x A):
 900 x 400 x 2,5 mm
 Peso: 565 g

www.sharkoon.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
 SKILLER SGP2 XXL 

S
IZ

E XXL


