Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Duotone
Backpack Orange

Questo zaino consente un
accesso rapido e pratico in
movimento, e trasporta
senza problemi il tuo laptop
fino a 39,62 cm (15,6") e gli
oggetti quotidiani
indispensabili. Afferma il tuo
stile con i suoi contrasti di
colore.

Stile e praticità per persone in movimento
●
Design alla moda e combinazioni di colori vivaci che esprimono il tuo stile.
Imbottito per una maggiore protezione
●
La tasca imbottita consente di proteggere un laptop con diagonale dello
schermo fino a 39,62 cm (15,6").
Ampio spazio per tutto il necessario
●
Grazie a un ampio scomparto principale, questo zaino può contenere tutto ciò
di cui avete bisogno.
Funzioni
●
Tasche per tablet e smartphone più una tasca interna in rete con cerniera per
essere sempre organizzati.
●

Due tasche laterali per bottiglie d'acqua e uno scomparto anteriore con
chiusura a cerniera.

●

Maniglia resistente e cinghie regolabili per il massimo comfort.

●

I materiali resistenti all'acqua consentono di mantenere l'interno sempre
asciutto.
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Compatibilità

Progettato per adattarsi alla maggior parte dei notebook con diagonale dello schermo fino a 39,62 cm (15,6").

Dimensioni

Senza imballaggio: 305 x 145 x 470 mm
Imballato: 410x70x280mm

Peso

Senza imballaggio: 0,6 kg
Imballato: 0,57 kg

Garanzia

1 anno di garanzia commerciale HP

Colore prodotto

Arancione

Ulteriori informazioni

P/N: Y4T23AA #ABB
UPC/EAN code: 190780443958

Contenuto della confezione

Zaino

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
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