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SKILLER SGD20
La SKILLER SGD20 è la base per ogni setup gaming che si rispetti: il pia-
no della scrivania, particolarmente grande, è interamente coperto da un 
tappetino per mouse, per permettere un’ampissima libertà di movimento 
al mouse. Inoltre, c’è spazio a sufficienza per vari monitor accanto al PC. 
La scrivania può essere regolata a tre differenti altezze e la struttura in 
acciaio può sostenere un carico fino a 100 kg.

Caratteristiche
AMPIA LIBERTÀ DI MOVIMENTO
La SKILLER SGD20 ha un tappetino per mouse che ne copre tutta la 
superficie, questo permette di fare a meno di qualsiasi ulteriore tappe-
tino e al tempo stesso garantisce la massima libertà di movimento col 
mouse. Per pulirlo, è sufficiente un panno.   

DESIGN INTELLIGENTE
Il grande piano della scrivania della SKILLER SGD20, lungo 180 cm e 
largo 85 cm, offre spazio in abbondanza per posizionare vari monitor 
accanto a PC, tastiera e mouse. La scrivania è regolabile in altezza a tre 
differenti livelli, utilizzando le viti posizionate sulle gambe.   

SMART CABLE MANAGEMENT
Sul retro della SKILLER SGD20 si trova una canalina per il cable ma-
nagement. Sul lato superiore del piano della scrivania sono presenti due 
fori per i cavi, attraverso i quali è possibile far passare i cavi diretta-
mente sotto la scrivania e poi nella canalina sul retro. Al centro della 
scrivania troviamo un ulteriore foro per i cavi di mouse e tastiera, che 
permette di nasconderli alla vista.

SOLIDA
La struttura in acciaio permette una tenuta solida in ogni momento, 
grazie anche alle resistenti gambe. Grazie ai piedini regolabili alla base 
delle gambe, le superfici irregolari non saranno un problema.  

FORTE
La SKILLER SGD20 può sostenere un carico totale di 100 kg, permetten-
do di mettere molto altro, oltre al proprio setup. 

Specifiche tecniche
Nome del prodotto SKILLER SGD20
Materiale del piano MDF
Materiale delle gambe e del telaio della 
scrivania 

 
Acciaio

Superficie antigraffio 

Piano della scrivania - Dimensioni  
(L x P x A)

 
180 x 85 x 1,8 cm

Tappetino del mouse -  Dimensioni 
(L x P x A)

 
180 x 85 x 0,3 cm*

Sistema di cable management -   
Dimensioni (L x P x A) 50 x 10 x 6 cm
Canalina magnetica -  Dimensioni  
(L x P x A) 37 x 2,4 x 5 cm
Supporto per cuffie 

Portata massima 100 kg
Richiede il montaggio 

Dimensioni (L x P x A) 180 x 85 x 71,1/75,1/79,1 cm
Peso 41,35 kg
Opzioni colore Nero

Contenuto della confezione
SKILLER SGD20, Manuale dell‘utente, Set di piedini regolabili,  
Chiave a brugola, Set accessori

Codice EAN
SKILLER SGD20 4044951032969

*Lunghezza e larghezza possono variare fino a +/- 1 cm
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