Datasheet

HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim
Topload Black

Quando il lavoro vi porta
ovunque, la vostra borsa
non deve essere solo
elegante. Un prodotto
all'avanguardia, che unisce
alta qualità e
un'organizzazione
funzionale. Il vostro laptop
sarà sempre perfettamente
protetto, dalle condizioni
meteo avverse così come
dagli sguardi invidiosi.
1

Stile curatissimo
●
Dettagli in vera pelle, twill di nylon nero ed eleganti inserti metallici ramati per
uno stile sofisticato.
2

Finitura premium
●
L'elegante finitura ramata rende i pratici inserti in metallo sofisticati e moderni.
Protezione eccezionale
●
L'interno in microfibra scamosciata e l'esterno resistente contribuiscono a
proteggere da graffi, pioggia e versamenti di liquidi.
Funzioni
●
Straordinariamente elegante e in grado di ospitare un laptop con diagonale da
35,6 cm (14").
●

Portate sempre con voi le cose più importanti grazie alle tasche esterne e
interne.

●

Massima comodità con la tracolla rimovibile e le pratiche maniglie.

●

Massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.
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Compatibilità

Si adatta alla maggior parte dei laptop con diagonale fino a 35,6 cm (14").

Dimensioni

Senza imballaggio: 271 x 378 x 50 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,99 kg

Garanzia

1 anno di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: W5T45AA #ABB
UPC/EAN code: 889899481165

Contenuto della confezione

Custodia

1
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Una protezione all'avanguardia, in un prodotto di alta qualità e dotato di un'organizzazione funzionale.
Esterno in 90% crosta di cuoio, 10% dettagli in pelle rivestiti in poliuretano e twill di nylon, con interno in microfibra.

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP 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 previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può
essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente
documento.
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