CAT
ALO
GO
PASSIONE CALCIO

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS4

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS4TM.
Una copertura ottimale che garantisce una migliore presa e
comfort, con un design accattivante e grintoso dedicato alla
tua squadra del cuore.

Gommini antiscivolo in silicone di alta qualità che migliorano la precisione e l’aderenza di pollice e
indice ai pulsanti e alle levette, per un’impugnatura più confortevole. Adesivi per personalizzare la
barra luminosa e la parte superiore del controller.

CODICE EAN: 8022253009397

CODICE CIDIVERTE: ACP40121

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS5

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS5™: copertura ottimale
che garantisce una migliore presa e un’impugnatura più
confortevole, con un design accattivante e grintoso dedicato
alla tua squadra del cuore.

Puoi personalizzare il touch pad del tuo controller con lo sticker esclusivo.

CODICE EAN: 8022253010935

CODICE CIDIVERTE: ACP50011

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS4

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS4TM.
Una copertura ottimale che garantisce una migliore presa e
comfort, con un design accattivante e grintoso dedicato alla
tua squadra del cuore.

Gommini antiscivolo in silicone di alta qualità che migliorano la precisione e l’aderenza di pollice e
indice ai pulsanti e alle levette, per un’impugnatura più confortevole. Adesivi per personalizzare la
barra luminosa e la parte superiore del controller.

CODICE EAN: 8022253010973

CODICE CIDIVERTE: ACP40154

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS5

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS5™: copertura ottimale
che garantisce una migliore presa e un’impugnatura più
confortevole, con un design accattivante e grintoso dedicato
alla tua squadra del cuore.

Puoi personalizzare il touch pad del tuo controller con lo sticker esclusivo.

CODICE EAN: 8022253010928

CODICE CIDIVERTE: ACP50013

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS4

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS4TM.
Una copertura ottimale che garantisce una migliore presa e
comfort, con un design accattivante e grintoso dedicato alla
tua squadra del cuore.

Adesivi per personalizzare la barra luminosa e la parte superiore del controller.

CODICE EAN: 8022253011390

CODICE CIDIVERTE: ACP40163

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS5

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS5™: copertura ottimale
che garantisce una migliore presa e un’impugnatura più
confortevole, con un design accattivante e grintoso dedicato
alla tua squadra del cuore.

Puoi personalizzare il touch pad del tuo controller con lo sticker esclusivo.

CODICE EAN: 8022253011215

CODICE CIDIVERTE: ACP50021

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS4

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS4TM.
Una copertura ottimale che garantisce una migliore presa e
comfort, con un design accattivante e grintoso dedicato alla
tua squadra del cuore.

Gommini antiscivolo in silicone di alta qualità che migliorano la precisione e l’aderenza di pollice e
indice ai pulsanti e alle levette, per un’impugnatura più confortevole. Adesivi per personalizzare la
barra luminosa e la parte superiore del controller.

CODICE EAN: 8022253009847

CODICE CIDIVERTE: ACP40138

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS5

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS5™: copertura ottimale
che garantisce una migliore presa e un’impugnatura più
confortevole, con un design accattivante e grintoso dedicato
alla tua squadra del cuore.

Puoi personalizzare il touch pad del tuo controller con lo sticker esclusivo.

CODICE EAN: 8022253010942

CODICE CIDIVERTE: ACP50018

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS4

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta perfettamente
al controller PS4TM: copertura ottimale che garantisce una migliore
presa e un’impugnatura più confortevole, con un design accattivante
e grintoso con i colori della Nazionale italiana di calcio.

Adesivi per personalizzare la barra luminosa e la parte superiore del controller.

CODICE EAN: 8022253010690

CODICE CIDIVERTE: ACP40153

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS5

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta perfettamente
al controller PS5TM: copertura ottimale che garantisce una migliore
presa e un’impugnatura più confortevole, con un design accattivante
e grintoso con i colori della Nazionale italiana di calcio.

Puoi personalizzare il touch pad del tuo controller con lo sticker esclusivo.

CODICE EAN: 8022253010683

CODICE CIDIVERTE: ACP50010

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS4

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS4TM.
Una copertura ottimale che garantisce una migliore presa e
comfort, con un design accattivante e grintoso dedicato alla
tua squadra del cuore.

Gommini antiscivolo in silicone di alta qualità che migliorano la precisione e l’aderenza di pollice e
indice ai pulsanti e alle levette, per un’impugnatura più confortevole. Adesivi per personalizzare la
barra luminosa e la parte superiore del controller.

CODICE EAN: 8022253010348

CODICE CIDIVERTE: ACP40149

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS5

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS5™: copertura ottimale
che garantisce una migliore presa e un’impugnatura più
confortevole, con un design accattivante e grintoso dedicato
alla tua squadra del cuore.

Puoi personalizzare il touch pad del tuo controller con lo sticker esclusivo.

CODICE EAN: 8022253010959

CODICE CIDIVERTE: ACP50012

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS4

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS4TM.
Una copertura ottimale che garantisce una migliore presa e
comfort, con un design accattivante e grintoso dedicato alla
tua squadra del cuore.

Gommini antiscivolo in silicone di alta qualità che migliorano la precisione e l’aderenza di pollice e
indice ai pulsanti e alle levette, per un’impugnatura più confortevole. Adesivi per personalizzare la
barra luminosa e la parte superiore del controller.

CODICE EAN: 8022253010430

CODICE CIDIVERTE: ACP40148

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

CONTROLLER
SKIN
CONTROLLER
SKIN TM
PER

PS5

Guscio protettivo in morbido silicone, che si adatta
perfettamente al controller PS5™: copertura ottimale
che garantisce una migliore presa e un’impugnatura più
confortevole, con un design accattivante e grintoso dedicato
alla tua squadra del cuore.

Puoi personalizzare il touch pad del tuo controller con lo sticker esclusivo.

CODICE EAN: 8022253010911

CODICE CIDIVERTE: ACP50017

PASSIONE CALCIO

PIACEVOLE
AL TATTO
MIGLIOR PRESA
E COMFORT
PERFETTA
ADERENZA

WIRED
CONTROLLER
WIRED
CONTROLLER
TM
PER

PS4

PER PS4TM, PER PC E PER PS5TM
CON GIOCHI PS4TM SUPPORTATI

CONNETTORE AUDIO
CON JACK DA 3.5 MM

FUNZIONE
TURBO

Il controller per PS4TM, personalizzato con i colori della tua
squadra del cuore, vanta un design unico e originale.
La sua forma ergonomica ne consente un utilizzo confortevole
e prolungato. Gli stick analogici concavi e i trigger curvi
garantiscono grande precisione e una presa perfetta. Il tasto
tattico frontale è cliccabile.
Il cavo, lungo 3 metri, assicura un’ampia libertà di movimento.

CODICE EAN: 8022253011482

PASSIONE CALCIO

CODICE CIDIVERTE: ACP40166

WIRED
CONTROLLER
WIRED
CONTROLLER
TM
PER

PS4

PER PS4TM, PER PC E PER PS5TM
CON GIOCHI PS4TM SUPPORTATI

CONNETTORE AUDIO
CON JACK DA 3.5 MM

FUNZIONE
TURBO

Il controller per PS4TM, personalizzato con i colori della tua
squadra del cuore, vanta un design unico e originale.
La sua forma ergonomica ne consente un utilizzo confortevole
e prolungato. Gli stick analogici concavi e i trigger curvi
garantiscono grande precisione e una presa perfetta. Il tasto
tattico frontale è cliccabile.
Il cavo, lungo 3 metri, assicura un’ampia libertà di movimento.

CODICE EAN: 8022253011505

PASSIONE CALCIO

CODICE CIDIVERTE: ACP40168

WIRED
CONTROLLER
WIRED
CONTROLLER
TM
PER

PS4

PER PS4TM, PER PC E PER PS5TM
CON GIOCHI PS4TM SUPPORTATI

CONNETTORE AUDIO
CON JACK DA 3.5 MM

FUNZIONE
TURBO

Il controller per PS4TM, personalizzato con i colori della tua
squadra del cuore, vanta un design unico e originale.
La sua forma ergonomica ne consente un utilizzo confortevole
e prolungato. Gli stick analogici concavi e i trigger curvi
garantiscono grande precisione e una presa perfetta. Il tasto
tattico frontale è cliccabile.
Il cavo, lungo 3 metri, assicura un’ampia libertà di movimento.

CODICE EAN: 8022253011437

PASSIONE CALCIO

CODICE CIDIVERTE: ACP40165

WIRED
CONTROLLER
WIRED
CONTROLLER
TM
PER

PS4

PER PS4TM, PER PC E PER PS5TM
CON GIOCHI PS4TM SUPPORTATI

CONNETTORE AUDIO
CON JACK DA 3.5 MM

FUNZIONE
TURBO

Il controller per PS4TM, personalizzato con i colori della tua
squadra del cuore, vanta un design unico e originale.
La sua forma ergonomica ne consente un utilizzo confortevole
e prolungato. Gli stick analogici concavi e i trigger curvi
garantiscono grande precisione e una presa perfetta. Il tasto
tattico frontale è cliccabile.
Il cavo, lungo 3 metri, assicura un’ampia libertà di movimento.

CODICE EAN: 8022253011499

PASSIONE CALCIO

CODICE CIDIVERTE: ACP40167

WIRED
CONTROLLER
WIRED
CONTROLLER
TM
PER

PS4

PER PS4TM, PER PC E PER PS5TM
CON GIOCHI PS4TM SUPPORTATI

CONNETTORE AUDIO
CON JACK DA 3.5 MM

FUNZIONE
TURBO

Il controller per PS4TM, personalizzato con i colori della Nazionale
italiana di calcio, vanta un design unico e originale.
La sua forma ergonomica ne consente un utilizzo confortevole
e prolungato. Gli stick analogici concavi e i trigger curvi
garantiscono grande precisione e una presa perfetta. Il tasto
tattico frontale è cliccabile.
Per una maggior praticità e una miglior manualità nell’utilizzo del controller, le funzionalità dei pulsanti frontali sono
state replicate anche sul retro, in modo da permettere di mantenere i pollici sulle levette. Il cavo, lungo 3 metri, assicura
un’ampia libertà di movimento.

CODICE EAN: 8022253011185

PASSIONE CALCIO

CODICE CIDIVERTE: ACP40160

WIRED
GAMING
HEADSET
WIRED GAMING
HEADSET

PS4TM | PS5TM | Xbox®One | Xbox Series®
Nintendo SwitchTM
PER

Cuffie dall’audio spettacolare per il gioco e per la chat,
personalizzate con i colori della tua squadra del cuore.
Il modello regolabile e leggero consente una totale immersione
nel gioco. Gli auricolari imbottiti assicurano un perfetto
isolamento acustico e sono studiati appositamente per rendere
confortevole anche un utilizzo prolungato.
I comandi incorporati permettono di gestire contemporaneamente volume
e microfono, evitando distrazioni.
Compatibile con tutti i dispositivi audio con jack da 3,5 mm.

CODICE EAN: 8022253009670

CODICE CIDIVERTE: ACMU0035

PASSIONE CALCIO

AUDIO CRISTALLINO
E CHAT DI ALTA QUALITÀ

MICROFONO RIMOVIBILE
E REGOLABILE

RESISTENTE CAVO IN NYLON
INTRECCIATO LUNGO 1.65 M

WIRED
GAMING
HEADSET
WIRED GAMING
HEADSET

PS4TM | PS5TM | Xbox®One | Xbox Series®
Nintendo SwitchTM
PER

Cuffie dall’audio spettacolare per il gioco e per la chat,
personalizzate con i colori della tua squadra del cuore.
Il modello regolabile e leggero consente una totale immersione
nel gioco. Gli auricolari imbottiti assicurano un perfetto
isolamento acustico e sono studiati appositamente per rendere
confortevole anche un utilizzo prolungato.
I comandi incorporati permettono di gestire contemporaneamente volume
e microfono, evitando distrazioni.
Compatibile con tutti i dispositivi audio con jack da 3,5 mm.

CODICE EAN: 8022253009694

CODICE CIDIVERTE: ACMU0038

PASSIONE CALCIO

AUDIO CRISTALLINO
E CHAT DI ALTA QUALITÀ

MICROFONO RIMOVIBILE
E REGOLABILE

RESISTENTE CAVO IN NYLON
INTRECCIATO LUNGO 1.65 M

WIRED
GAMING
HEADSET
WIRED GAMING
HEADSET

PS4TM | PS5TM | Xbox®One | Xbox Series®
Nintendo SwitchTM
PER

Cuffie dall’audio spettacolare per il gioco e per la chat,
personalizzate con i colori della tua squadra del cuore.
Il modello regolabile e leggero consente una totale immersione
nel gioco. Gli auricolari imbottiti assicurano un perfetto
isolamento acustico e sono studiati appositamente per rendere
confortevole anche un utilizzo prolungato.
I comandi incorporati permettono di gestire contemporaneamente volume
e microfono, evitando distrazioni.
Compatibile con tutti i dispositivi audio con jack da 3,5 mm.

CODICE EAN: 8022253011208

CODICE CIDIVERTE: ACMU0056

PASSIONE CALCIO

AUDIO CRISTALLINO
E CHAT DI ALTA QUALITÀ

MICROFONO RIMOVIBILE
E REGOLABILE

RESISTENTE CAVO IN NYLON
INTRECCIATO LUNGO 1.65 M

WIRED
GAMING
HEADSET
WIRED GAMING
HEADSET

PS4TM | PS5TM | Xbox®One | Xbox Series®
Nintendo SwitchTM
PER

Cuffie dall’audio spettacolare per il gioco e per la chat,
personalizzate con i colori della tua squadra del cuore.
Il modello regolabile e leggero consente una totale immersione
nel gioco. Gli auricolari imbottiti assicurano un perfetto
isolamento acustico e sono studiati appositamente per rendere
confortevole anche un utilizzo prolungato.
I comandi incorporati permettono di gestire contemporaneamente volume
e microfono, evitando distrazioni.
Compatibile con tutti i dispositivi audio con jack da 3,5 mm.

CODICE EAN: 8022253011222

CODICE CIDIVERTE: ACMU0057

PASSIONE CALCIO

AUDIO CRISTALLINO
E CHAT DI ALTA QUALITÀ

MICROFONO RIMOVIBILE
E REGOLABILE

RESISTENTE CAVO IN NYLON
INTRECCIATO LUNGO 1.65 M

WIRED
GAMING
HEADSET
WIRED GAMING
HEADSET

PS4TM | PS5TM | Xbox®One | Xbox Series®
Nintendo SwitchTM
PER

Cuffie dall’audio spettacolare per il gioco e per la chat,
personalizzate con i colori della Nazionale Italiana di calcio.
Il modello regolabile e leggero consente una totale immersione
nel gioco. Gli auricolari imbottiti assicurano un perfetto
isolamento acustico e sono studiati appositamente per rendere
confortevole anche un utilizzo prolungato.
I comandi incorporati permettono di gestire contemporaneamente volume
e microfono, evitando distrazioni.
Compatibile con tutti i dispositivi audio con jack da 3,5 mm.

CODICE EAN: 8022253010676

CODICE CIDIVERTE: ACMU0045

PASSIONE CALCIO

AUDIO CRISTALLINO
E CHAT DI ALTA QUALITÀ

MICROFONO RIMOVIBILE
E REGOLABILE

RESISTENTE CAVO IN NYLON
INTRECCIATO LUNGO 1.65 M

GAMING
CHAIR
GAMING
CHAIR

MECCANISMO DI INCLINAZIONE
CON BLOCCO DEL SUPPORTO

RUOTE AD
ALTA RESISTENZA

Sedia professionale da gioco e da ufficio
su licenza ufficiale AC Milan,
con struttura resistente ed ergonomica.
Design moderno e confortevole,
la sedia è realizzata in ecopelle lavabile
di alta qualità.

CODICE EAN: 8022253010997

PASSIONE CALCIO

CODICE CIDIVERTE: ACMU0052

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
A GAS CLASSE 4

GAMING
CHAIR
GAMING
CHAIR

MECCANISMO DI INCLINAZIONE
CON BLOCCO DEL SUPPORTO

RUOTE AD
ALTA RESISTENZA

Sedia professionale da gioco e da ufficio
su licenza ufficiale INTER,
con struttura resistente ed ergonomica.
Design moderno e confortevole,
la sedia è realizzata in ecopelle lavabile
di alta qualità.

CODICE EAN: 8022253011000

PASSIONE CALCIO

CODICE CIDIVERTE: ACMU0053

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
A GAS CLASSE 4

GAMING
CHAIR
GAMING
CHAIR

MECCANISMO DI INCLINAZIONE
CON BLOCCO DEL SUPPORTO

RUOTE AD
ALTA RESISTENZA

Sedia professionale da gioco e da ufficio
con struttura resistente, personalizzata con
i colori della Nazionale italiana di calcio.
Design moderno e confortevole,
la sedia è realizzata in ecopelle lavabile
di alta qualità.

CODICE EAN: 8022253010706

PASSIONE CALCIO

CODICE CIDIVERTE: ACMU0049

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
A GAS CLASSE 4

