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Targus Essential 15.4 - 16
inch / 39.1 -
codice: TSB023EU
EAN: 5024442974007

Questo pratico zaino è perfetto per trasportare e proteggere il vostro notebook da 15,4". Con
un design moderno bicolore,lo zaino Essential Notebook Backpac contiene il vostro notebook
e gli accessori mobili di tutti i giorni. Tra i vantaggi di questo zaino,le tasche specifiche per
penne, matite, porta biglietti da visita e Lettore MP3/Lettore CD,oltre a un porta bottiglia
d'acqua,un foro per le cuffie e una capienza sufficiente per contenere i documenti di tutti i
giorni. Il comparto per il notebook è interamente imbottito e,grazie ad un fissaggio di
sicurezza,avrete sempre la certezza che il vostro notebook resti sempre fermo al posto giusto.
Una soluzione funzionale al miglior prezzo possibile.

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

Tipo prodotto Zaino porta computer
Colore Grigio, nero
Materiale prodotto Nylon
Dimensioni (LxPxH) 38 cm x 17 cm x 46 cm
Peso 0.9 kg
Compatibilità Notebook 16"
Garanzia del produttore Garanzia a vita

Generale
Tipo prodotto Zaino porta computer
Materiale prodotto Nylon
Larghezza 38 cm
Profondità 17 cm
Altezza 46 cm
Peso 0.9 kg
Compatibilità Notebook 16"
Dimensioni compatibilità
Notebook

26.7 cm x 4.2 cm x 38.7 cm
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Scomparti aggiuntivi Lettore CD, Lettore digitale, penne, matite,
bottiglia, Biglietti da visita

Colore Grigio, nero
Garanzia del produttore
Servizi e supporto Garanzia a vita
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - vita operativa

Prezzo singolo

€ 37,20
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