
sixpol.com

Targus Europe Ltd.

Targus 10.2 inch / 25.9cm
Zamba Netbook 
codice: TSS13506EU
EAN: 5051794004755

La custodia per netbook Zamba 10.2" di Targus vanta un design moderno e accattivante,in
grado di proteggere il miniportatile da graffi e ammaccature. Realizzata per alloggiare netbook
con schermo fino a 10.2",è disponibile in colori vivaci,con esterno in neoprene
impermeabile,che donano alla custodia un tocco di personalità e resistenza. Si può utilizzare
da sola oppure all'interno di un'altra borsa e,grazie alla pesante imbottitura,garantisce un livello
maggiore di protezione del netbook per studenti e professionisti durante il trasporto. L'interno
vanta un rivestimento antigraffio che funge da morbida superficie imbottita per il netbook.

Realizzata per netbook con schermo fino a 10.2"
 Imbottitura per la protezione del netbook da graffi e ammaccature
 Realizzata in neoprene resistente e impermeabile,con rivestimento interno antigraffio

Descrizione Prodotto Targus 10.2 inch / 25.9cm Zamba Netbook
Sleeve - custodia per notebook

Tipo prodotto Custodia per notebook
Colore Rosa
Materiale prodotto Neoprene
Dimensioni (LxPxH) 30.3 cm x 22.5 cm x 1.6 cm
Peso 180 g
Compatibilità Notebook 10.2"
Caratteristiche Antigraffio, resistente all'acqua
Localizzazione Europa
Garanzia del produttore Garanzia a vita

Generale
Tipo prodotto Custodia per notebook
Materiale prodotto Neoprene
Larghezza 30.3 cm
Profondità 22.5 cm
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Altezza 1.6 cm
Peso 180 g
Compatibilità Notebook 10.2"
Dimensioni compatibilità
Notebook

27 cm x 19.1 cm x 3.8 cm

Caratteristiche Antigraffio, resistente all'acqua
Colore Rosa
Localizzazione Europa
Garanzia del produttore
Servizi e supporto Garanzia a vita
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - vita operativa

Prezzo singolo

€ 18,69
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