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La praticità incontra lo stile
Una borsa per laptop elegante, resistente e confortevole progettata pensando all'ambiente e realizzata con tessuti
riciclati . La nuova borsa per laptop HP Prelude Pro da 15,6" con un tocco color oliva sul rivestimento interno è dotata di
tutte le tasche e cerniere necessarie per tenere al sicuro i tuoi dispositivi nel tragitto casa-lavoro e oltre.

Progettata pensando
all'ambiente.
Esprimete tutto il vostro stile, anche
quando siete in viaggio. Ora è
possibile con questa borsa per
laptop dal design leggero e raffinato
realizzata al 65% con tessuti esterni
riciclati  e un rivestimento
impermeabile. Ora disponibile con
un tocco color oliva .

Progettata per offrirvi il
massimo comfort
La tracolla è regolabile e imbottita
in modo che possiate muovervi
senza costrizioni nel corso delle
intense giornate di lavoro.

e per tenere tutto in ordine
quando siete in movimento.
Grazie allo scomparto imbottito con
diagonale da 15,6", il vostro laptop
sarà al riparo da urti e graffi. È
inoltre dotata di tasche con cerniera
per tenere al sicuro i vostri oggetti e
farvi accedere a telefono,
portafoglio e chiavi in tutta
semplicità quando siete in giro per il
mondo.

Viaggiate senza preoccupazioni.
Proteggete il vostro laptop e i vostri
effetti personali con le cerniere con
chiusura quando siete in una zona
affollata. Progettato con inserti
riettenti per risultare visibile anche
in condizioni di scarsa luminosità.
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Messaggistica - Note a piè di pagina

 Supercie esterna della borsa per laptop realizzata con il 65% di tessuti riciclati.
 Colore di contrasto solo sul rivestimento interno.
 Caricabatterie in vendita separatamente.
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