
CARATTERISTICHE
 Superficie idrorepellente 
 Margini tagliati a laser
 Base in gomma antiscivolo



Top Feature

Con la versione 1337 V2, il nostro popolarissimo tappetino per mouse è addirittura migliorato. La superficie in tessuto 
è stata dotata di un rivestimento idrorepellente e, oltre a questo, tutti i bordi sono stati ritagliati al laser con precisione 
per impedire qualsiasi sfilacciamento antiestetico. Così come tutti i tappetini per gamer della serie 1337, anche il V2 
presenta una base gommata totalmente antiscivolo e una superficie in tessuto con ottime proprietà di scorrimento 
per ogni tipo di sensore.

Superficie
durevole

e idrorepellente

 Tappetino morbido
e flessibile

Tagliati a laser *

Base in gomma 
antiscivolo per un 

perfetto grip

* 1337 V2 M, L, XL, XXL



Una base solida per ogni occasione

Il tappetino per gamer 1337 V2 è disponibile nelle taglie M, L, XL, XXL 
e Big.  La versione di taglia M è lunga 280 millimetri e larga 195 ed è 
progettata per l'utilizzo su dispositivi mobili come computer portatili e 
tablet. La versione di taglia L, lunga 355 millimetri e larga 255, trova 
spazio anche su piani d'appoggio meno ampi. Il tappetino XL, con i 
suoi 444 millimetri di lunghezza e 355 millimetri di larghezza, o�re 
spazio su�ciente per le manovre proprie delle sessioni di gioco più 
intense. Chiunque volesse ricoprire la quasi totalità del loro piano di 
gioco con una superficie a ottimo scorrimento può scegliere la 
variante XXL, con i suoi incredibili 900 millimetri di lunghezza e 400 di 
larghezza. La versione "Big", invece, è per chi ama fare le cose in 
grande. Con le sue generosissime dimensioni di 1200 x 600 millimetri, 
il tappetino è enorme di nome e di fatto: ecco perché lo abbiamo 
chiamato Big. I tappetini hanno uno spessore di 1,4 millimetri per le 
varianti M e L e di 2,4 millimetri per quelle XL e XXL, mentre la versione 
"Big" è spessa 2,5 millimetri. I tappetini sono quindi tanto resistenti 
quanto sottili.

Dimensioni (L x P x A): 
900 x 400 x 2,4 mm

Dimensioni (L x P x A): 
1.200 x 600 x 2,5 mm

Dimensioni (L x P x A): 
444 x 355 x 2,4 mm

Dimensioni (L x P x A): 
355 x 255 x 1,4 mm

Dimensioni (L x P x A): 
280 x 195 x 1,4 mm



Agevoli sessioni di gioco e lavoro
Il 1337 V2 presenta una superficie in tessuto testata e 
a�dabile che, oltre a essere robusta e durevole, o�re 
anche un minimo grado d'attrito e una trascurabile 
resistenza iniziale. Di conseguenza, il tappetino garan-
tisce uno scorrimento eccezionale, indipendentemente 
dal tipo di sensore utilizzato.  La base è composta da una 
gomma stabile che impedisce lo scivolamento acciden-
tale del tappetino durante le sessioni di gioco o lavoro.

Bordatura ordinata e non sfilacciata
I bordi dei 1337 V2 M, L, XL ed XXL sono stati ritagliati 
al laser con assoluta precisione. Ciò impedisce in 
modo e�cace la creazione di sfilacciamenti ai lati del 
tappetino e gli permette di mantenere un aspetto 
ordinato, anche dopo un lungo periodo di utilizzo. I 
bordi del 1337 V2 Big sono cuciti, per fornire un profilo 
ordinato e curato anche al tappetino per mouse più 
grande della serie.



Perfetto per gli spostamenti
Grazie ai suoi materiali flessibili, il 1337 V2 può essere arrotolato in modo semplice in qualsiasi momento. Il tappetino 
può quindi essere riposto in borse o zaini e accompagnare il proprietario a LAN party, eventi eSport o sessioni di 
lavoro fuori dall'u�cio. 

Ben protetto e facile da pulire
Oltre alle sue ottime proprietà di scorrimento, la superfi-
cie in tessuto presenta un rivestimento idrorepellente 
che protegge il tappetino dai danni causati dalle bevan-
de rovesciate durante le frenetiche sessioni di gioco o 
da altri piccoli incidenti causati dai liquidi. Inoltre, il 1337 
V2 può essere pulito da polvere e sporcizia semplice-
mente utilizzando dell'acqua.



Generale:
 Superficie: Tessuto
 Margini tagliati a laser
 Base in gomma antiscivolo
 Superficie idrorepellente

Contenuto della 
confezione:
 1337 V2 

 Dimensioni (L x P x A): 
 900 x 400 x 2,4 mm
 Peso: 560 g

 Dimensioni (L x P x A): 
 444 x 355 x 2,4 mm
 Peso: 240 g

 Dimensioni (L x P x A): 
 1.200 x 600 x 2,5 mm
 Peso: 1.235 g

 Dimensioni (L x P x A): 
 355 x 255 x 1,4 mm
 Peso: 100 g

 Dimensioni (L x P x A): 
 280 x 195 x 1,4 mm
 Peso: 60 g

www.sharkoon.com


