
CARATTERISTICHE
 Illuminazione RGB con varie modalità e colori 
 Controller RGB Integrato
 Superficie idrorepellente
 Base in gomma antiscivolo



Tappetino morbido
e flessibile

Solo 3 mm
di spessore

Top Feature

Controller RGB

Illuminazione RGB

Base gommata 
antiscivolo per una 

tenuta perfetta

Superficie 
durevole e 

idrorepellente

Il tappetino da gaming 1337 RGB V2 amplia la nostra popolare serie di tappetini con un altro dispositivo da gaming di 
altissima qualità. I bordi del tappetino catturano l'attenzione dell'osservatore grazie alla loro illuminazione RGB. 
Quest'ultima può essere regolata utilizzando il controller integrato che o�re molti fantastici e�etti. La so�ce 
superficie in tessuto permette uno scorrimento agevole per le manovre dei mouse più sensibili, mentre la base 
gommata regala una tenuta solida. Allo stesso tempo, il tappetino è idrorepellente e resistente alle sessioni di gioco 
più intense.



Creato per soddisfare 
ogni richiesta

Disponibile in tre dimensioni, il 1337 RGB V2 è 
perfetto per qualsiasi tipo di scrivania. Si trova nelle 
versioni 360, 800 e 900. Lungo 360 millimetri e largo 
270, il modello 360 è poco ingombrante, ma abba-
stanza grande per supportare i movimenti del mouse 
più impegnativi. Grazie alla sua dimensione 800 x 
300, il modello 800 presenta una superficie notevol-
mente più vasta, ma uno spessore comunque 
ridotto. Il modello 900 rappresenta uno dei tappetini 
più grandi del nostro marchio. Con i suoi 900 
millimetri di lunghezza e 425 di larghezza, il 900 o�re 
al mouse e alla tastiera una tenuta antiscivolo e 
un'importante quantità di spazio per eventuali 
manovre ad ampio raggio.

Dimensioni (L x P x A): 
900 x 425 x 3 mm

Dimensioni (L x P x A): 
800 x 300 x 3 mm

Dimensioni (L x P x A): 
360 x 270 x 3 mm



E�etti visivi per tutte 
le configurazioni
An atmospheric lighting integrated into the edges 
gives the 1337 RGB V2 an impressive look. Four 
expressive lighting modes, such as single colors or 
pulsating color changes, can be freely controlled 
and set using the controller. The edging is sewn with 
thin nylon threads to ensure full luminosity, making 
the 1337 RGB V2 a truly e�ective highlight.

Pieno controllo 
con facilità
Il controller potenziato del 1337 RGB V2 si trova sul 
bordo in alto a sinistra del tappetino. Grazie alla sua 
contenuta altezza di 9 millimetri, il controller man-
tiene un aspetto discreto e un basso profilo. È 
collegato al PC per mezzo di un cavo USB rimovibile 
con connettore micro-B. Un unico pulsante facile 
da raggiungere posizionato sulla parte superiore 
controlla e imposta gli e�etti di luce.



Progettato per un gaming di precisione
La superficie del 1337 RGB V2 è progettata per uno scorrimento 
preciso e agevole. Il materiale è so�ce ma resistente ed è carat-
terizzato da un esiguo grado di attrito. I giocatori più pretenziosi 
traggono beneficio dalle ottime proprietà di scorrimento, che 
permettono movimenti rapidi e sensibili. Il 1337 RGB V2 può 
resistere ai movimenti più frenetici grazie alla sua base gommata. 
Inoltre, il tappetino possiede un rivestimento idrorepellente che lo 
rende facile da pulire.

La sua alta flessibilità, il cavo rimovibile e il 
piccolo controller integrato rendono il tappeti-
no da gaming 1337 RGB V2 facile da trasport-
are. Può essere inserito facilmente in borse e 
zaini ed è pronto all'uso, ovunque vi troviate.

Utilizzabile ovunque



Generale:
 Superficie: Tessuto
 Illuminazione personalizzabile
 Base in gomma antiscivolo
 Superficie idrorepellente
 Cuciture trasparenti
 Connettore: USB
 Cavo rivestito in treccia 
 di tessuto
 Lunghezza cavo: 180 cm

 Dimensioni (L x P x A): 
 360 x 270 x 3 mm
 Peso: 235 g

 Dimensioni (L x P x A): 
 800 x 300 x 3 mm
 Peso: 510 g

 Dimensioni (L x P x A): 
 900 x 425 x 3 mm
 Peso: 780 g

Contenuto della 
confezione:
 1337 RGB V2
 Cavo USB (Connettore tipo A a 
 Connettore Micro-B) 
 Manuale dell'utente
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