Datasheet

HP Ladies Brown Leather Tote

Godetevi la massima
mobilità per il vostro
notebook o Ultrabook™ e
tutti gli oggetti
fondamentali per la vostra
attività. La custodia da
donna in pelle marrone HP
regalerà, in ogni occasione,
eleganza e raffinatezza
durature.
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●

Grazie al doppio vano dalla morbida fodera turchese imbottita, consente di
proteggere il vostro notebook. Mettete in valigia il vostro notebook, i
documenti e gli accessori. Pratico accesso al telefono, alle penne e a molto
altro grazie alle comode tasche interne con e senza zip.

●

Per dedicarvi ad altre attività, mettete in spalla la custodia grazie alle comode
bretelle in pelle.

●

Massima tranquillità con la garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei
componenti.

Datasheet

Custodia in pelle marrone da donna HP

Compatibilità

Notebook con schermo fino a 15,6"

Dimensioni

Senza imballaggio: 41 x 28,5 x 8,5 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 450 x 370 x 460 mm
Quantità di contenitori o master carton: 4
Imballato: 419 x 318 x 108 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,73 kg
Imballato

Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno. L'assistenza aggiuntiva è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana,
telefonicamente e nei forum di assistenza online. NOTA: Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per
ulteriori informazioni rivolgersi ad HP Customer Support Center.

Ulteriori informazioni

P/N: F3W12AA
UPC/EAN code: 888182115756

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia; Documentazione

Ultrabook è un marchio di Intel Corporation negli USA e in altri paesi.

Il prodotto può essere diverso rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni
contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono
definite espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente
documento potrà essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici, editoriali o omissioni
contenuti nel presente documento.
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