Datasheet

Star Wars™ Special Edition
Sleeve

Proteggete il vostro
notebook da urti, residui o
qualsiasi flotta ribelle in
avvicinamento con questa
custodia imbottita ideale
per qualsiasi battaglia
spaziale. Non importa in
quale angolo remoto della
galassia vi troviate, questo
design ispirato al lato
oscuro è impossibile da
ignorare.

Ispirato al lato oscuro
●
Il vostro notebook sarà forte come non mai. Con un design ispirato all'Impero
Galattico, non potrete resistere a questa custodia in edizione speciale Star
Wars.
La protezione che solo il lato oscuro può offrire
●
La forza scorre potente in lui. Uno strato di protezione imbottita è incluso in
ogni singolo centimetro della esclusiva custodia Star Wars, in modo che il
vostro notebook sia sempre pronto a tutto ciò che l'Alleanza Ribelle sta
tramando.
Ideata anche per i pianeti più duri
●
Dalla polvere abrasiva di Tatooine ai graffi di tutti i giorni, questa custodia è
stata progettata per durare nel tempo, con una superficie esterna resistente e
antigraffio.
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Compatibilità

Si adatta alla maggior parte dei notebook fino a 39,6 cm (15,6")

Dimensioni

Senza imballaggio: 290 x 415 x 25 mm
Imballato: 325 x 415 x 30 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,25 kg
Imballato: 0,33 kg

Garanzia

1 anno di garanzia HP

Ulteriori informazioni

P/N: P3S09AA #ABB
UPC/EAN code: 889894238276

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia
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