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Targus 15.4 - 16 inch / 39.1
- 40.6cm Ca
codice: TEB01
EAN: 5024442956409

Lo zaino Campus per notebook è l'ideale per studenti e anche per professionisti sempre in
movimento con uno stile di vita attivo che lavorano in un contesto informale. Il comparto
imbottito porta notebook è stato specificamente disegnato per proteggere notebook con
schermo fino a 15/15.4" pollici. C'è molto spazio per accessori e documenti:un comparto extra
large con cerniera e tasche interne perfette per accessori personali (iPOD,lettori CD
portatili,PDA etc.) o accessori per il notebook. Altre caratteristiche sono i porta penne,il porta
biglietti da visita/tessere,la tasca rimovibile per il telefono cellulare ed un comparto porta CD
con fessura per l'uscita del filo degli auricolari/cuffie. E per il massimo confort c'è un rinforzo
imbottito per la schiena che ne allevia lo stress e la tensione.

Descrizione Prodotto Targus 15.4 - 16 inch / 39.1 - 40.6cm Campus
Laptop Backpack - zaino porta computer

Tipo prodotto Zaino porta computer
Colore Nero
Materiale prodotto Nylon
Dimensioni (LxPxH) 38.1 cm x 20 cm x 48 cm
Peso 1 kg
Compatibilità Notebook 16"
Caratteristiche Con cerniera, imbottitura, tasche a rete per

accessori, tracolla regolabile, custodia
rimovibile per telefono cellulare

Cinghia Maniglia, cintura ventrale, tracolla a spalla
Garanzia del produttore Garanzia a vita

Generale
Tipo prodotto Zaino porta computer
Materiale prodotto Nylon
Larghezza 38.1 cm
Profondità 20 cm
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Altezza 48 cm
Peso 1 kg
Compatibilità Notebook 16"
Dimensioni compatibilità
Notebook

30 cm x 4.3 cm x 37.4 cm

Scomparti aggiuntivi Telefono cellulare, PDA, Lettore CD, carte di
credito, Lettore digitale, penne, accessori
personali, CD/ DVD

Caratteristiche Con cerniera, imbottitura, tasche a rete per
accessori, tracolla regolabile, custodia
rimovibile per telefono cellulare

Cinghia Maniglia, cintura ventrale, tracolla a spalla
Colore Nero
Garanzia del produttore
Servizi e supporto Garanzia a vita
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - vita operativa

Prezzo singolo

€ 75,10
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