Datasheet

HP Carry Sleeve 35,56 cm (14")

Mantieni il tuo laptop al
sicuro dagli urti o dai graffi
con una custodia robusta
che non si limita a offrire
protezione. Un pratico
manico e la tasca anteriore
di facile accesso
permettono di viaggiare
molto comodamente e di
riporre penne, chiavette
USB e altri accessori
essenziali.

Comodo manico
●
Trasporta facilmente il tuo dispositivo con un manico che si può ritrarre
quando non serve.
Ampia tasca anteriore
●
Che si tratti di un mouse, un blocco note o altri accessori importanti, l'ampia
tasca consente di riporre tutto comodamente.
Protezione duratura
●
Il materiale leggero e resistente all'acqua contribuisce a proteggere il tuo
laptop da versamenti di liquidi e schizzi.
Funzionalità
●
Questa custodia è tanto bella quanto resistente, con un design dai motivi unici.
●

Un morbido rivestimento protegge il laptop dai graffi anche in viaggio.

●

Cerniere affidabili e di ottima qualità permettono di aprire e chiudere la
custodia sempre agevolmente.
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HP Carry Sleeve 35,56 cm (14")

Compatibilità

Per laptop fino a 35,56 cm (14");

Dimensioni

Senza imballaggio: 270 mm x 375 mm x 45 mm
Imballato: 270 mm x 375 mm x 45 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,28 kg
Imballato: 0,35 kg

Garanzia

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

Ulteriori informazioni

P/N: 1PD66AA #ABB
UPC/EAN code: 190781704744

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia
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