Datasheet

HP 39.62 cm (15.6") Active
Backpack (Navy Blue/Yellow)
Progettato per
accompagnarti.
Progettato per durare.
Palestra, lavoro, attività,
quando la tua giornata ti
mantiene sempre in
movimento, la resistenza
diventa fondamentale.
Questo zaino dispone di uno
scomparto imbottito, adatto
per qualsiasi laptop con
diagonale fino a 39,62 cm
(15,6”), e di un rivestimento
resistente all'acqua per
progeggere i componenti
elettronici. Resta sempre in
movimento con il massimo
confort grazie agli spallacci
traspiranti e alle tasche per
trasportare tutto il
necessario richiesto dalle
tue lunghe giornate.

Proteggete l'investimento
●
Proteggi il tuo laptop con uno scomparto imbottito che si adatta a qualsiasi
dispositivo con diagonale fino a 39,62 cm (15,6").
Facile da regolare sulle spalle
●
Uno zaino da indossare comodamente per lunghi periodi di tempo grazie alla
struttura imbottita e al design traspirante.
Protezione contro le intemperie
●
Il tessuto, con un rivestimento resistente all'acqua, contribuisce a proteggere i
componenti elettronici.
Più libertà. Più spazio.
●
Con anelli e due tasche per le bottiglie d'acqua, potrai trasportare tutto il
necessario.
Funzionalità
●
Utilizza il cordino elastico anteriore per trasportare attrezzature sportive e per
tutto l'essenziale ingombrante.
●

La tasca con cerniera anteriore e un alloggiamento per tablet dedicato ti
consentono di mantenere tutto a posto.

●

Il materiale dello zaino è stato scelto per ridurre il peso e garantirti massima
libertà.
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HP 39.62 cm (15.6") Active Backpack (Navy Blue/Yellow)

Compatibilità

Per laptop con diagonale fino a 39,62 cm (15,6");

Dimensioni

Senza imballaggio: 460 x 300 x 140 mm
Imballato: 460 x 300 x 140 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,52 kg
Imballato: 0,56 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: 1LU24AA #ABB
UPC/EAN code: 190781611936

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Zaino per laptop da 15,6”
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