Borsa per Tablet e Notebook fino a 13''
Codice articolo: TANBSLIMBAG13

Custodia HANDLE LUX per tablet fino a 13.3poillici , Chiusura a ZIP , colore Grigio
Custodia HANDLE LUX per tablet fino a 13.3poillici , Chiusura a ZIP , colore Blu
La borsa per tablet e netbook ti permette di portare sempre con te il tuo dispositivo proteggendolo a 360°. Avvolgendo delicatamente il
device evita che si possa danneggiare a seguito di cadute accidentali. Lo protegge anche da urti e graffi senza però rinunciare allo stile. La
borsa è dotata di tasca frontale con chiusura a zip.
Caratteristiche:
Per tablet e netbook fino a 13 pollici
Colore grigio
Materiale nylon
Maniglie estraibili
Protegge da urti e graffi
Tasca frontale con zip
Resistente all’acqua

La borsa per tablet e netbook ti permette di portare sempre con te il tuo dispositivo proteggendolo a 360°. Avvolgendo delicatamente il
device evita che si possa danneggiare a seguito di cadute accidentali. Lo protegge anche da urti e graffi senza però rinunciare allo stile. La
borsa è dotata di tasca frontale con chiusura a zip.
Caratteristiche:
Per tablet e netbook fino a 13 pollici
Colore blu
Materiale nylon
Maniglie estraibili
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Protegge da urti e graffi
Tasca frontale con zip
Resistente all’acqua
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Borsa per Tablet e Notebook fino a 13''
Codice articolo: TANBSLIMBAG13

Dettagli
EAN: 8018417216107
Materiale: Nylon
Finitura/Caratteristica: Resistente all'acqua e tessuto lavabile
Chiusura: Zip
Dimensioni: Per Tablet/Notebook con dimensioni massime: 28cm x
37cm

Pack:
Altezza Pack: 325 mm.
Larghezza Pack: 370 mm.
Profondità Pack: 20 mm.
Peso Pack: 300 g.

Inner:
Qtà Inner: 6

Master:
Qtà Master: 24
Altezza Master: 385 mm.
Larghezza Master: 350 mm.
Profondità Master: 490 mm.
Peso Master: 8800 g.
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