Philips
Custodia per netbook

25,9 cm (10,2")
con CarryComfort

SLE1100PN

Massimo comfort in viaggio
con materiali in neoprene contro i graffi
Così elegante da portarla sempre con te, la custodia per netbook Philips protegge il tuo
portatile ovunque tu sia. Inoltre, grazie ai manici morbidi e imbottiti il trasporto del tuo
netbook risulta sempre comodo.
Protegge il tuo notebook
• Materiale compatto in neoprene duraturo e resistente all'acqua
• Zip in gomma antigraffio
Portami dove vuoi
• Impugnatura morbida e imbottita: per il massimo comfort durante il trasporto
Proteggerò anche i tuoi accessori
• Vano esterno con zip per ancora più spazio

SLE1100PN/10

Custodia per netbook

25,9 cm (10,2") con CarryComfort

Specifiche
Design

• Colore: Grigio con rilievi viola

Peso e dimensioni

• Si adatta alle dimensioni di un notebook: 10,2" (26
cm)
• Si adatta alle dimensioni di un notebook: 267 x 191
x 38 mm

Dimensioni del prodotto

• Dimensioni prodotto (L x A x P): 30 x 28 x 2 cm
• Peso: 0,245 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Scheda

In evidenza
•
•
•
•
•
•

Numero di prodotti inclusi: 1
Dimensioni imballaggio (L x A x P): 30 x 28 x 2 cm
Peso lordo: 0,261 Kg
Peso netto: 0,245 Kg
Tara: 0,016 Kg
EAN: 69 23410 70932 2

Trasporto confortevole

Scatola esterna
•
•
•
•
•
•

Numero di confezioni consumatori: 4
Scatola esterna (L x L x A): 32,1 x 28,9 x 11,4 cm
Peso lordo: 1,45 Kg
Peso netto: 0,98 Kg
Tara: 0,47 Kg
EAN: 87 12581 59904 1

•

Il trasporto del tuo notebook spesso può risultare
molto scomodo, ma con l'impugnatura morbida e
imbottita della custodia per netbook Philips non
avvertirai più la scomodità della maniglia.

Materiale compatto in neoprene

Non dovrai mai più preoccuparti di graffiare il tuo
notebook mentre lo trasporti. Adesso, con il
materiale in neoprene sottile della custodia per
netbook Philips, puoi portare sempre con te il tuo
laptop e proteggerlo dai graffi. È persino
impermeabile!

Vano di accesso semplice

Dagli adattatori di alimentazione, ai cavi, agli
accessori, spesso non è solo il laptop che devi
portare con te. Grazie al vano esterno con zip della
custodia per netbook Philips puoi portare con te
tutto quello che ti serve ovunque tu vada.

Zip in gomma antigraffio

Il tuo notebook può graffiarsi a causa delle cerniere
quando lo inserisci nella custodia. La custodia per
notebook Philips utilizza delle zip con rivestimento in
gomma per ridurre la possibilità di graffi.
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