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Data di embargo 25 aprile 2019, alle 11:00 PST, alle 19:00 GMT, alle 20:00 CET 

Nome 
completo/Titolo 
prodotto 

Mouse pad gaming CORSAIR MM350 Champion Series Premium in tessuto anti-sfilacciamento – formato XL 

Nome 
breve/titolo 
prodotto 

Mouse pad CORSAIR MM350 Champion Series – formato XL 

Foto del 
prodotto  

COLLEGAMENTO 

 

        
Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione 
prodotto 
Descrizione 

Il mouse pad gaming CORSAIR MM350 Champion Series in tessuto anti-sfilacciamento vanta una vasta superficie in 
formato XL da 450x400 mm di colore nero, progettata per offrire le massime prestazioni ai professionisti di eSports e ai 
gamer più competitivi. Grazie alla superficie in morbida gomma di 5 mm di spessore, consente di eliminare le superfici 
irregolari del desktop e ti permette di continuare comodamente a giocare più a lungo, mentre il bordo anti-sfilacciamento a 
360° cucito con precisione garantisce la qualità del prodotto nel tempo. Gioca in totale sicurezza grazie al controllo 
superiore offerto dalla superficie in tessuto intrecciato che ne migliora la scorrevolezza, ottimizzandola per mouse gaming 
ad alte prestazioni. Grazie alla superficie resistente all'usura e alla base in gomma con trama antiscivolo, avrai tutto ciò 
che ti serve per giocare come un campione. 

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

Il mouse pad gaming CORSAIR MM350 Champion Series in tessuto anti-sfilacciamento vanta una vasta superficie in 
formato XL da 450x400 mm di colore nero, progettata per offrire le massime prestazioni ai professionisti di eSports e ai 
gamer più competitivi. Grazie alla superficie in morbida gomma di 5 mm di spessore, consente di eliminare le superfici 
irregolari del desktop e ti permette di continuare comodamente a giocare più a lungo, mentre il bordo anti-sfilacciamento a 
360° cucito con precisione garantiscela qualità del prodotto nel tempo. 

Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

Gioca per ore sfruttando tutto il comfort offerto dalla morbida superficie del mouse pad gaming CORSAIR MM350 
Champion Series in tessuto anti-sfilacciamento, grazie ad una vasta superficie in formato XL da 450x400 mm di colore 
nero, progettata per i professionisti di eSports e i gamer più competitivi. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• Non esaurirai mai lo spazio grazie alla generosa superficie di 450 mm x 400 mm (17,7” x 15,7”) che ti consente ampi 

spostamenti del mouse. 

• Gioca al massimo grazie alla Champion Series, che vanta una superficie lineare di colore nero ideata per soddisfare le 

esigenze dei professionisti di eSports e dei gamer più competitivi. 

• Goditi la comodità di giocare più a lungo grazie alla struttura in gomma morbida spessa 5 mm che contribuisce anche a 

livellare eventuali superfici non piane del desktop 

• un bordo anti-sfilacciamento a 360° cucito con precisione che previene il logorio della superficie durante le intense 

sessioni di gioco quotidiano. 

• Gioca alla grande grazie al controllo superiore che otterrai con la superficie in tessuto intrecciato che migliora la 

scorrevolezza, ottimizzandola per mouse gaming ad alte prestazioni, con un rilevamento a basso attrito che consente 

un puntamento perfetto fino all'ultimo pixel 

• La trama della base in gomma antiscivolo mantiene il mouse pad saldamente in posizione anche durante le sessioni di 

gioco più intense. 

http://www.corsair.com/
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Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

• Formato XL: Non esaurirai mai lo spazio grazie alla generosa superficie di 450 mm x 400 mm (17,7” x 15,7”) che ti 

consente ampi spostamenti del mouse. 

• Creato per i campioni: Gioca al massimo grazie alla Champion Series, che vanta una superficie lineare di colore nero 

ideata per soddisfare le esigenze dei professionisti di eSports e dei gamer più competitivi. 

• Comfort extra spesso: Gioca più a lungo grazie alla struttura in gomma morbida di 5 mm che contribuisce anche a 

livellare eventuali superfici non piane del desktop 

• Design di lunga durata: un bordo anti-sfilacciamento a 360° cucito con precisione che previene il logorio della 

superficie durante le intense sessioni di gioco quotidiano 

• Un controllo superiore: La superficie in tessuto intrecciato migliora la scorrevolezza ed è ottimizzata per mouse 

gaming ad alte prestazioni, con un rilevamento a basso attrito che consente un puntamento perfetto fino all'ultimo pixel 

• Potenza di blocco: La trama della base in gomma antiscivolo mantiene il mouse pad saldamente in posizione anche 

durante le sessioni di gioco più intense. 

Specifiche 

 

Colore Nero 

Materiale superficie Tessuto a trama intrecciata 

Materiale base Gomma antiscivolo 

Dimensioni del prodotto 450(L) x 400(P) x 5(A) mm/17,72(L) x 15,75(P) x 0,2(A) in. 

Peso del prodotto 0,54 kg/1,2 lbs. 

Garanzia Due anni 

Contenuto della 
confezione 

Mouse pad CORSAIR MM350 Champion Series – formato XL, scheda di garanzia 

Termini di 
ricerca 

MM350, Champion Series, Esports, mouse pad, mouse pad CORSAIR, mouse pad in tessuto, mouse pad da gaming, 

mouse pad anti-sfilacciamento, mouse pad premium, mouse pad formato grande, mouse pad grande 

Numero 
parte/UPC/EAN 

Numero parte Codice UPC Codice EAN Nome breve/titolo prodotto 

CH-9413560-WW 840006602835 0840006602835 Mouse pad CORSAIR MM350 Champion Series – formato 
XL 

CH-9413560-CN 840006602842 0840006602842 Mouse pad CORSAIR MM350 Champion Series – formato 
XL 

 

Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

410(L) x 75(P) x 75(A) mm/16,15(L) x 2,96(P) x 2,96(A) in. 

Peso della 
spedizione 

0,65 kg/1,44 lbs. 

Dimensioni del 
collo principale 

410(L) x 175(P) x 478(A) mm/16,15(L) x 6,89(P) x 18,82(A) in. 

Quantità di colli 
principali 

10 unità 

Peso del collo 
principale 

7,2 kg/15,88 lbs. 

Quantità pallet 300 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

8473.30.5100 

Paese d’origine Taiwan 

Garanzia 2 anni 
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