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Data di embargo 20.06.19 

Nome 
completo/Titolo 
prodotto 

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

Nome 
breve/titolo 
prodotto 

CORSAIR MM350 Champion Series – Formato M 

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 superficie lineare da 
320 mm x 270 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 e 5 mm di spessore, consente di eliminare le superfici irregolari del 
desktop e ti permette di continuare comodamente a giocare più lungo, mentre il bordo anti-sfilacciamento a 360° cucito 
con precisione garantisce una durata elevata. Gioca in totale sicurezza grazie al controllo superiore offerto dalla superficie 
in tessuto intrecciato che migliora la scorrevolezza, ottimizzato 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 superficie lineare da 320 
mm x 270 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 e 5 mm di spessore, consente di eliminare le superfici irregolari del 
desktop e ti permette di continuare comodamente a giocare più lungo, mentre il bordo anti-sfilacciamento a 360° cucito con 
precisione garantisce una durata elevata. 

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, che vanta una superficie lineare da 320 mm x 270 mm di colore nero, 
progettata per i professionisti di eSports e i gamer più competitivi. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• L’ampia superficie di 320 mm x 270 mm consente di utilizzare il mouse con estrema libertà durante le sessioni di gioco 
competitive e si adatta perfettamente alla configurazione del tuo desktop.  

• Gioca al massimo grazie alla gamma prodotti Champion Series, che vantano 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 a 
livellare eventuali superfici non piane del desktop.  

• Design di lunga durata, resistente all’utilizzo quotidiano e dotato di un bordo anti-sfilacciamento a 360° cucito con 
precisione che previene il logorio della superficie.  

• Gioca al massimo grazie al controllo superiore che otterrai con la superficie in tessuto intrecciato che migliora la 
scorrevolezza, ottimizzata per mouse gaming ad alte prestazioni; il rilevamento a basso attrito che consente un 
puntamento perfetto fino all’ultimo pixel.  

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

intense.  
Caratteristiche 
del prodotto 

• Formato M: L’ampia superficie di 320 mm x 270 mm consente di utilizzare il mouse con estrema libertà durante le 
sessioni di gioco competitive e si adatta perfettamente alla configurazione del tuo desktop.  

http://www.corsair.com/
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(Stile 2) • Creato per i campioni: Gioca al massimo grazie alla gamma prodotti Champion Series, che vantano 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 a livellare 
eventuali superfici non piane del desktop.  

• Design di lunga durata: Resistente al gaming quotidiano e dotato di un bordo anti-sfilacciamento a 360° cucito con 
precisione che previene il logorio della superficie.  

• Controllo superiore: La superficie in tessuto intrecciato migliora la scorrevolezza ed è ottimizzata per mouse gaming 
ad alte prestazioni; il rilevamento a basso attrito consente un puntamento perfetto fino all’ultimo pixel.  

• Potenza di blocco: La base in gomma testurizzata 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 320 (L) x 270 (P) x 5 (A) mm 

Peso del prodotto 0,23 kg 

Garanzia Due anni 

Contenuto della 
confezione 

Mouse Pad CORSAIR MM350 Champion Series – Formato M, 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 medio, mouse pad medio  

Numero 
parte/UPC/EAN 

Numero parte Codice UPC Codice EAN Nome breve/titolo prodotto 

CH-9413520-WW 840006609513 0840006609513 Mouse Pad CORSAIR MM350 Champion Series – Formato 
M 

CH-9413520-CN 840006609506 0840006609506 Mouse Pad CORSAIR MM350 Champion Series – Formato 
M 

 

Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

301 (L) x 58 (P) x 58 (A) mm 

Peso della 
spedizione 

0,29 kg 

Dimensioni del 
collo principale 

340 (L) x 255 (P) x 330 (A) mm 

Quantità di colli 
principali 

20 unità 

Peso del collo 
principale 

6,9 kg 

Quantità pallet 720 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

8473.30.5100 

Paese d’origine Taiwan 

Garanzia 2 anni 

 

http://www.corsair.com/
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