Datasheet

HP Spectre 33.78 cm (13.3”) Split
Leather Sleeve (Empress Red)
Eleganza e protezione
superiore

Un laptop dal design
eccezionalmente elegante
ha bisogno di una custodia
protettiva altrettanto
sofisticata. Grazie alla
crosta di cuoio dalla texture
delicata, agli straordinari
inserti in rame e all'interno
in microfibra scamosciata,
questa custodia fa della
protezione del tuo laptop
una questione di eleganza.

Lavorazione di alta qualità
●
L'elegante materiale in crosta di pelle protegge il laptop con uno stile raffinato.
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Finitura premium
●
L'elegante finitura rossa rende i pratici inserti in metallo ramato sofisticati e
moderni.
Protezione eccezionale
●
L'interno in microfibra scamosciata e l'esterno resistente contribuiscono a
proteggere da graffi, pioggia e versamenti di liquidi.
La combinazione perfetta
●
L'elegante profilo sottile è in grado di contenere laptop con diagonale fino a
33,78 cm (13.3").
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HP Spectre 33.78 cm (13.3”) Split Leather Sleeve (Empress Red)

Compatibilità

Per laptop con diagonale fino a 33,78 cm (13.3").

Dimensioni

Senza imballaggio: 243 x 350 x 25 mm
Imballato: 299 x 360 x 25 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,36 kg
Imballato: 0,55 kg

Garanzia

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

Informazioni aggiuntive

P/N: 2HW35AA
UPC/EAN code: 191628429264

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Custodia da 13.3''
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Prodotto realizzato con un secondo strato in 90% vacchetta, 10% poliuretano sul rivestimento esterno e parte interna in microfibra scamosciata.
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