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HP ENVY Urban 39.62 cm (15.6")
Backpack
Per lavoro o svago,
viaggia sempre con stile

La tua prossima avventura
richiede uno zaino al passo
con le tue esigenze. Ideale
per i viaggi e
l'organizzazione di tutti i
tuoi dispositivi tecnologici,
questo zaino è ispirato alle
esigenze di chi viaggia tutti i
giorni.

Design minimalista. Massima resistenza.
● Viaggia in tutta comodità grazie alla cura artigianale dei dettagli, ai manici in
vera pelle e a un design sottile e resistente alle intemperie.

Supera rapidamente i controlli di sicurezza in aeroporto
● Un vano ultramorbido e conforme agli standard TSA per laptop con diagonale
da 39,62 cm (15.6") semplifica notevolmente i controlli di sicurezza in
aeroporto.

Eleganza. Organizzazione. Praticità.
● Carica i tuoi dispositivi e organizza le tue attività quotidiane con vani innovativi,
tra cui una custodia rigida per occhiali da sole.
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Caratteristiche del prodotto

Tieni le informazioni riservate al sicuro
Una tasca sicura, progettata per bloccare i lettori RFID, ti consente di proteggere i dati delle carte di credito.

Massima tranquillità, in qualsiasi condizione
Un rivestimento antipioggia integrato e cerniere impermeabili proteggono i tuoi oggetti dagli agenti esterni e offrono ulteriore sicurezza.

Semplifica i viaggi in aereo
Facilmente collegabile a un trolley per un comodo trasporto in aeroporto.

Tasca ultramordida. Tablet super sicuro.
Una tasca ultrasottile e foderata consente di proteggere il tablet da urti, graffi e abrasioni.
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Compatibilità Per laptop con diagonale fino a 39,62 cm (15.6")

Dimensioni Senza imballaggio: 44 x 31,5 x 15 cm

Peso Senza imballaggio: 1,51 kg

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

Informazioni aggiuntive P/N: 3KJ72AA #ABB
UPC/EAN code: 192018780941
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