
 

 

Philips
Custodia per Notebook

Larghezza: 40 cm (15,6")
con HeatProtect

SLE3500FN
Comfort e protezione dal surriscaldamento
con HeatProtect
Elegante e versatile, la custodia per notebook Philips consente di proteggere il tuo computer portatile 

ovunque ti trovi. Può fornire una comoda superficie per la navigazione in una sala d'attesa 

dell'aeroporto o sul divano del tuo salotto. Il sistema HeatProtect integrato consente di mantenere 

freddo il tuo notebook e le tue gambe.

Protezione per te e per il tuo notebook
• HeatProtect per evitare surriscaldamenti
• Rivestimento superiore rigido per notebook
• Cuscinetto morbido per le tue gambe

Protegge il tuo notebook
• Materiale di rivestimento in tessuto morbido
• Cerniera in gomma antigraffio

Portami dove vuoi
• Shhh...! Scompartimento segreto
• Maniglia nascosta per il trasporto facile



 HeatProtect per evitare 
surriscaldamenti

Se usi il tuo notebook sulle gambe per vedere video 
in treno, ascoltare la musica in spiaggia e andare su 
Internet, chattare con gli amici e lavorare su 
documenti mentre sei in aeroporto, con il tempo il 
calore generato dall'intenso utilizzo si fa sentire sulle 
gambe e il notebook potrebbe danneggiarsi. Grazie a 
3 strati protettivi, la custodia per notebook 
HeatProtect™ di Philips protegge sia te che il tuo PC 
portatile dal calore che si genera mentre sei in 
viaggio, mentre la superficie piana superiore 
consente una buona ventilazione e stabilità.

Rivestimento superiore rigido per 
notebook

Se usi una rivista sulle gambe come piano di 
appoggio, il notebook è instabile e rischia di 
scivolare, specialmente se vuoi sederti in maniera 
confortevole. E, se cade, il notebook rischia di 
danneggiarsi. La custodia per notebook Philips è 

dotata di una copertura superiore rigida e di una 
inferiore morbida per tenerlo in grembo in maniera 
stabile e sicura mentre guardi YouTube, senti la 
musica o lavori su documenti ovunque ti trovi.

Materiale di rivestimento in tessuto 
morbido

Il tuo notebook può essere graffiato da altre superfici 
rigide all'interno della borsa quando lo riponi nella 
custodia per notebook. La custodia per notebook 
Philips utilizza un materiale simil-scamosciato che 
protegge il tuo PC portatile.

cerniera in gomma

Il netbook o il notebook potrebbe rimanere graffiato 
dalla zip quando viene inserito all'interno della 
custodia o della borsa. La custodia e la borsa Philips 
utilizzano una zip rivestita in gomma che riduce la 
possibilità di graffi su netbook e notebook.
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Specifiche
Design
• Colore: Grigio con zip grigia

Materiale
• Superficie superiore rigida: EVA
• Superiore inferiore morbida: Neoprene duraturo
• Tessuto interno: Tessuto scamosciato

Peso e dimensioni
• Si adatta alle dimensioni di un notebook: 15,4" (39 

cm)
• Si adatta alle dimensioni di un notebook: 380 x 286 

x 45 mm

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

41,4 x 31,9 x 3,9 cm
• Peso: 0,62 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Scheda
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

44,3 x 36,2 x 4,28 cm
• Peso lordo: 0,742 Kg
• Peso netto: 0,62 Kg
• Tara: 0,122 Kg
• EAN: 87 12581 50254 6

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola esterna (L x L x A): 

45,89 x 38,2 x 15,55 cm
• Peso lordo: 2,892 Kg
• Peso netto: 2,48 Kg
• Tara: 0,412 Kg
• EAN: 87 12581 51029 9
•
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