
Forgiata da frammenti di Bifrost, Hofud è infusa della magia 
di entrambi i mondi. Creata per proteggere l’umanità, Hofud 
è l’arma che si frappone tra la vittoria e l’annientamento 
totale. Hofud è una responsabilità schiacciante - afferrala e 
la responsabilità sarà tua. 

Nessun’altra spada è paragonabile a Tyrfing. Non arrugginisce 
mai, non perde mai un colpo e taglia pietra e metallo come sefos-
sero semplice stoffa. Ma il male alberga all’interno della potente 
spada. Brandisci Tyrfing e la tua forza sarà completa, ma solo i 
giochi dedicati saranno in grado di controllare Tyrfing - vero?

Forgiata dai nani nel mitico mondo di Svartalfheim, Mjolnir 
potrebbe essere l’arma più formidabile e potente mai creata. È 
un’arma magica, e nelle mani di un giocatore può sconfiggere 
le forze del caos e del male. Una volta lanciata, colpirà sempre 
e tornerà sempre dal suo proprietario. 

USP
- Sensore ottico 3200 DPI 
Avago™ di alta qualità

- Resistenti switch Mingzhe  
(5 mil. di clic)

- Illuminazione RGB di 
funzionamento integrata

- Design leggero ambidestro

- Peso: 125 g

- Dimensioni del mouse: 
117x64x38 mm

USP
- Sensore ottico di alta qualità 
10.000 DPI PixArt© 3325

- Switch Omron leader di  
mercato (20 milioni di clic)

-  Macro programmabile 
tramite software

- Illuminazione RGB completa  
a 5 zone (programmabile 
dall’utente)

- Frequenza di polling:  
1000 hz & IPS: 100

USP
- Sensore ottico di alta qualità 
12.000 DPI PixArt© 3360

- Switch Omron leader di 
mercato (20 milioni di clic)

-  Macro programmabile 
tramite software

- Illuminazione RGB completa  
a 7 zone (programmabile 
dall’utente)

- Frequenza di polling:  
1000 hz & IPS: 250

- Peso: 120 g

- Dimensioni del mouse: 
123x71x41 mm

- Peso: 135 g

- Dimensioni del mouse: 
126 x 82 x 42mm

 ID articolo: 160398 ID articolo: 160400ID articolo: 160399

Illuminazione RGB 
reale a 7 zone (16,8 

milioni di colori)

Mouse da gioco otti-
co cablato  12.000 DPI 

 con macro

Switch Omron   
(20 milioni di clic) 

Illuminazione RGB 
reale  a 5 zone (16,8 

milioni di colori)

Mouse da gioco  
ottico cablato 

5.000 DPI  con macro   

switch Omron   
(20 milioni di clic)

Illuminazione RGB 
reale  (16,8 milioni di 

colori) 

Mouse da gioco otti-
co  cablato 3.200 DPI

   

Design ambidestro, 
adatto per  destrorsi 

e  mancini


