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Data di embargo  

Frase introduttiva / 
Tagline 

 

Massimo controllo per una precisione di gioco letale 
 

Nome 
completo/titolo 
prodotto 

Mouse Pad Corsair  Gaming™ MM200 in tessuto - Medio 

Descrizione del 
prodotto di 25 parole  

 
Il mouse pad Corsair Gaming MM200 in tessuto è il partner definitivo di ogni mouse da gaming con DPI 
elevati. La superficie tessile con trama intrecciata fornisce un controllo di livello superiore per una 
precisione di gioco letale.  

Descrizione del 
prodotto di 50 parole 

Il mouse pad Corsair Gaming MM200 in tessuto è il partner definitivo di ogni mouse da gaming con DPI 

elevati. La superficie tessile con trama intrecciata fornisce un controllo di livello superiore per una 

precisione di gioco letale. Grazie alla disponibilità di quattro formati, dal piccolo al grande, il mouse pad 

MM200 ha certamente la dimensione giusta per le tue esigenze. 

Caratteristiche del 
prodotto 

 
Stile elenco uno: 

 Controllo elevato: Superficie con trama intrecciata progettata per fornire precisione nel 

puntamento a livello di pixel e tracciamento con un basso grado di attrito 

 Accurato + Preciso: Ottimizzato per entrambi i tipi di mouse da gioco: ottici e laser 

 Antiscivolo: Base in gomma antiscivolo per un posizionamento stabile e ben saldo 

 Comodo: Superficie utile da 360 mm x 300 mm x 2 mm 

 

Stile elenco due: 
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 Design con trama intrecciata per un tracking di precisione 

 Ottimizzato per i mouse da gaming con DPI elevati 

 Base in gomma antiscivolo  

 Superficie utile da 360 mm x 300 mm x 2 mm  

Specifiche 

 
Dimensioni del mouse pad 

• Superficie utile da 360 mm x 300 mm x 2 mm 
 
Contenuto della confezione 

 Mouse Pad Corsair Gaming MM200 in tessuto - Medio 
 
 

Numero parte/UPC CH-9000099-WW/ 843591059367 

Dimensioni del collo 
di spedizione 

50 x 50 x 338 mm 

Peso della 
spedizione 

0,22 kg 

Peso del prodotto 
non confezionato 

0,15 kg 

Quantità pallet 720 unità 

Dimensioni del collo 
principale 

390 x 346 x 386 mm 

Quantità di colli 
principali 

20 unità 

Peso del collo 
principale 

6,3 kg 

Codice tariffa 
armonizzato 

5903.90.2000 

Paese d’origine Taiwan 

Garanzia Un anno 

Ulteriori informazioni 
Foto del prodotto: 
COLLEGAMENTO 
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