
Datasheet

Borsa HP Prelude Pro Recycled con apertura
dall'alto
La praticità incontra lo stile

Viaggiate sui mezzi con una borsa con apertura dall'alto elegante e resistente, progettata pensando all'ambiente e
realizzata con tessuto riciclato . La borsa con apertura dall'alto HP Prelude Pro Recycled è dotata di caratteristiche di
sicurezza per la massima tranquillità quando trasportate i vostri dispositivi dal lavoro a casa e non solo.

Progettato pensando alla
sostenibilità
Realizzata con il 65% di tessuto
esterno riciclato  e rifinita con
un rivestimento resistente
all'acqua, questa borsa con
apertura dall'alto presenta un
design leggero ed elegante per
incentivare chi fa innovazione a
dare il meglio di sé ovunque
vada.

Progettato per le vostre
esigenze
La tracolla è regolabile e
imbottita in modo che possiate
muovervi senza costrizioni nel
corso delle intense giornate di
lavoro.

Organizzazione in
movimento
Proteggete il vostro laptop da
urti e graffi con uno scomparto
imbottito con una diagonale da
15,6". Tasche con chiusura a
cerniera progettate per tenere
in ordine i vostri effetti
personali e consentire un facile
accesso al telefono, al
portafoglio e alle chiavi durante
gli spostamenti.

Viaggiate in tutta tranquillità
Proteggete il vostro laptop e i
vostri effetti personali con le
cerniere con chiusura quando
siete in una zona affollata.
Progettato con inserti riflettenti
per risultare visibile anche in
condizioni di scarsa luminosità.

 Superficie esterna della borsa con apertura dall'alto in tessuto riciclato al 65%.
 Caricabatterie in vendita separatamente.
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Borsa HP Prelude Pro Recycled con apertura dall'alto

Compatibilità Per laptop con diagonale fino a 15,6".

Dimensioni dello schermo 15,6"

Dimensioni del prodotto 28,57 x 6,98 x 40,64 cm

Peso 0,38 kg
0.84 lb

Garanzia Garanzia limitata di un anno.

Contenuto della confezione HP Prelude Pro Recycled Top Load

Paese di origine Made in Cambodia for US; TAA compliant. Made in Cambodia or China for rest of world.

Codice prodotto 1X645AA
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