


CARATTERISTICHE
 Dimensioni generose, in grado di 
 coprire tutto il piano di lavoro 
 Ampio spazio di manovra per il mouse
 Scorrevolezza impeccabile per ogni 
 tipo di mouse
 Superficie idrorepellente
 Base in gomma antiscivolo
 Rifiniture resistenti

Con il nuovo SKILLER SGP30 Big Hex, Sharkoon ci presenta il 
tappetino per mouse più grande di sempre. Grazie alle sue 
dimensioni colossali, Big Hex o�re spazio a su�cienza per 
ospitare altri dispositivi oltre al mouse e alla tastiera.  Il design 
semplice, la robustezza apportata dalle rifiniture resistenti e le 
decorazioni realizzate con il metodo della stampa a sublimazi-
one garantiscono al tappetino una lunga vita. Il tappetino 
Big Hex è anche idrorepellente: grazie a questa caratteristica, 
viene ridotta la possibilità di apportagli danni permanenti. 

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI



DIMENSIONI GENEROSISSIME

1200 MM

Con i suoi 120 centimetri di lunghezza e i suoi 60 centimetri di larghezza, lo SKILLER SGP30 Big Hex coprirà una larga 
parte del tuo piano di lavoro. Non solo potrai eseguire movimenti particolarmente ampi con il tuo mouse, ma potrai 
anche posizionare sul tappetino e avere a portata di mano altri dispositivi, come la tastiera. 

600 MM



La grafica del tappetino non sarà l’unica a durare nel tempo. Grazie alle rifiniture resistenti, il 
Big Hex è destinato a una lunga vita, e anche le prove più difficili non riusciranno a scalfirlo.

Grazie alla sua base in gomma antiscivolo, il Big Hex 
resta stabilmente in posizione sulla scrivania anche 
durante le manovre più scatenate. Anche le sue stampe 
sono altrettanto resistenti: grazie al robusto metodo di 
stampa a sublimazione, le grafiche del tappetino non 
sbiadiranno neanche dopo un lungo e intenso utilizzo 
del mouse. 

DURATA GARANTITA DALLE 
RIFINITURE RESISTENTI

PRESA SICURA



Grazie all’idrorepellenza e alla scorrevolezza del 
materiale del tappetino, il Big Hex può essere pulito 
semplicemente con l’utilizzo di un panno soffice 
inumidito. 

Grazie al suo spessore di soli tre millimetri, il Big Hex può 
essere arrotolato e trasportato facilmente. Ovunque tu 
vada, potrai farti accompagnare dalle performance e 
dall’affidabilità del Big Hex. 

PERFETTO PER GLI SPOSTAMENTI

PULIZIA FACILE GRAZIE ALLA 
SUPERFICIE IDROREPELLENTE



SPECIFICHE TECNICHE

www.sharkoon.com

GENERALE:
 Superficie: tessuto
 Base in gomma antiscivolo
 Superficie idrorepellente
 Rifiniture resistenti
 Dimensioni (L x P x A):
 1200 x 600 x 3 mm
 Peso: 1.645 g

CONTENUTO DELLA 
CONFEZIONE:
 SKILLER SGP30 Big Hex 


