Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Odyssey
Backpack Red/Black

Durante un viaggio o
un'escursione, godetevi
l'imbottitura collocata in
posizione strategica, il
design alla moda e versatile.
Lo zaino Odyssey HP da
39,62 cm (15,6") unisce
colori, materiali resistenti e
un motivo in stile militare
esclusivo, tutto
caratterizzato da una
comoda imbottitura
traspirante, spazio
appositamente pensato per
notebook e tablet, chiusure
in velcro collocate in punti
strategici e svariate tasche
per gli accessori. Alla moda
e ideale per i viaggi.

Fascino unico
●
Dai contorni sagomati e accentuati con colori a contrasto esterni, questo
innovativo design di tendenza presenta un rivestimento mimetico unico, che
garantisce un look moderno.
Comodamente protetti
●
Robusta imbottitura interna ed esterna con protezione apposita per il vostro
notebook e tablet. L'imbottitura esterna con rivestimento traspirante e i canali
d'aria attenuano la sensazione di calore eccessivo durante i lunghi viaggi.
Protezione e precisione
●
Lo zaino è ideale per riporre notebook fino 39,62 cm (15,6") di diagonale e
dispone di una tasca dedicata per un tablet o l'e-reader. È inoltre testato per
garantire la conformità ambientale dei materiali ed è supportato dall'affidabile
garanzia di HP.
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Compatibilità

Notebook fino a 15,6” (39,62 cm)

Dimensioni

Senza imballaggio: 330 x 150 x 460 mm
Imballato: 335 x 155 x 465 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,98 kg
Imballato: 1 kg

Garanzia

1 anno di garanzia commerciale HP

Colore prodotto

Nero

Ulteriori informazioni

P/N: X0R83AA #ABB
UPC/EAN code: 889899746561

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Zaino
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