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Scheda Tecnica

Il case MYSTERIOUS è una delle soluzioni TOP propo-
ste da iTek. Generose sono le dimensioni di questo 
“Full Tower” in grado di ospitare, oltre agli standard 
ATX, mATX e Mini ITX, schede madri in formato E-ATX. 
La struttura, di ben 0.9mm di spessore, permette un 
ottimo “cable management” ed è in grado di ospita-
re VGA fino a 440mm di lunghezza e dissipatori alti 



MB supportate

Colore case

Pannello laterale

Pannello frontale e superiore

Struttura case

Scocca

Porte frontali

Ventole

Kit ARGB incluso

PSU (non incluso)

Slot 3.5” 

Slot 2.5” SSD

Slot di espansione PCI

Dimensioni struttura

Dimensioni case

Supporta VGA

Supporta dissipatori CPU

Cable management

Watercooler supportati

Peso

ATX, M-ATX, Mini ITX, E-ATX 

Nero

In vetro temperato trasparente da 4mm

Magnetici per rimozione e pulizia facile e veloce 

0,9mm 

Posizionata in basso per riparare l’intero sistema dal calore prodotto  
dall’alimentazione e dagli HDD, oltre che renderlo più ordinato

2xUSB3.0, 2xUSB2.0, HD Audio

3x12cm ARGB LED sul frontale, incluse (Addressable tramite HUB) 
1x12/14cm nel retro (opzionale)
2x12cm parte superiore (opzionali) 

Telecomando e controller in grado di gestire fino a 9 ventole Rainbow.

ATX pos. nella parte inferiore (con filtro)

3 interni 

5 interni 

8

460x230x475mm

507x230x492mm

Fino a 440mm di lunghezza

Alti fino a 180mm

33mm

Frontale: 120/140/240/280/360mm (spessore non oltre 61mm)      
Superiore: 120/140/240/280mm (spessore non oltre 61mm)
Retro: 120/140mm

9.7Kg (11,2Kg con scatola)

fino a 180mm. Sul lato troviamo una parete in vetro 
temperato da 4 mm mentre la parete superiore e 
quella frontale sono magnetiche, rendendole quindi 
removibili istantaneamente e permettendo una pu-
lizia facile e veloce dei relativi filtri annessi. Sempre 
nella parte frontale, che evidenziamo essere traforata 
per offrire un eccezionale “air flow”, sono presenti 3 
ventole ARYA “addressable” RGB, collegate all’HUB 
e comandabili tramite software della scheda madre 
oppure dal telecomando in dotazione. Ovviamente 
sono diverse le possibilità per installare raffredda-
menti a liquido, nella parte frontale, nel retro, oppure 
nella parte superiore. 


