
Valigetta porta computer London
Alta capacità; supporta notebook wide fino a 15.6", Nero
Part No.: 438889
EAN-13: 0766623438889 | UPC: 766623438889

Caratteristiche:

 Caricamento dall\'alto; Adatto alla maggior parte dei notebook fino a
15,6 pollici
 Funzionale, design curato per utenti professionali
 Soluzione pratica che fornisce una essenziale protezione al computer -
da viaggio e puoi riporla dove vuoi
 Frontale largo con tasche per accessori, cavi e file
 Maniglia robusta con doppio strappo, antiscivolo, confortevole e facile
da trasportare
 Leggero, robusto, in materiale resistente all\'acqua e all\'usura e di
facile manutenzione
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Esterno
• 100% poliestere
• Archivio: 1 tasca frontale con apertura a ribalta e chiusura a vista con gancio
• Tracolla regolabile: 1.2 m, removibile
• Doppia chiusura a strappo

Interno
• 100% poliestere
• Singolo compartimento per archivio

Dimensioni
• Dimensioni esterne: 41 x 31 x 7 cm
• Dimensioni interne: 39 x 29 x 5 cm*
• Tasca frontale: esterna 35 x 26 x 4 cm; interna 34 x 24 x 3 cm
• Peso: 0.39 kg

* Le misure esterne del notebook determinano sempre la compatibilità. Tutte le
dimensioni della borsa sono approssimative e possono leggermente variare.

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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