Datasheet

HP Spectre TechTote (Black)
Borsa premium con la
tasca tecnica dedicata

La tecnologia più recente
merita una borsa da
trasporto con lo stesso
livello di precisione e
raffinatezza. Progettata con
un rivestimento esterno in
pelle pieno fiore e interni
imbottiti, questa borsa
mantiene tutti i tuoi
dispositivi al sicuro.

Progettato per stupire
●
Cuoio pieno fiore, con un fondo in finta ghiaia, che offre il massimo in termini di
produzione artigianale e stile.
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Tasca tecnica dedicata
●
Una tasca con chiusura a zip dedicata separa gli oggetti tecnologici essenziali
dagli oggetti personali. Ricarica facilmente il laptop senza rimuoverlo dalla
borsa (richiede una batteria, non inclusa)
Caratteristiche
●
Proteggi il tuo laptop grazie a uno scomparto dedicato per device con
diagonale da 35,56 cm (14”). Lo scomparto principale è compatibile con laptop
con diagonale fino a 43,94 cm (17.3").
●

Tieni le chiavi e le unità USB sempre a portata di mano grazie a un elegante
portachiavi in pelle.

●

Proteggi le informazioni personali con una tasca con blocco RFID.
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Compatibilità

Scomparto dedicato per laptop con diagonale fino a 35,56 cm (14"); lo scomparto principale è compatibile
con laptop con diagonale fino a 43,94 cm (17.3").

Dimensioni

Senza imballaggio: 33,2 x 56 x 13,2 cm
Imballato: 33,2 x 56 x 13,2 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,96 kg
Imballato: 1,03 kg

Garanzia

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

Informazioni aggiuntive

P/N: 2UY69AA #ABB
UPC/EAN code: 192018098503

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione Borsa tecnica HP Spectre; informativa prodotto; Scheda di garanzia
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Esterno del prodotto realizzato al 100% in cuoio pieno fiore. Il prodotto effettivo può differire dall'immagine visualizzata.
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