
Dynabook 
Custodie per il trasporto

Zaino per notebook da 15,6"

Trasporta in sicurezza il tuo dispositivo Dynabook

PX2002E-1NCA

Fino a 15,6" (39,6 cm)

2

Numero PA

 Dimensioni del laptop 

N° scomparti 

Materiale Poliestere 600D

Dimensioni L x L x A: 300 x 445 x 120 mm
Spazio di stivaggio: 19 litri

Peso ca. 605 g

Colore Grigio scuro/nero/blu

Specifiche

Due tasche in 
rete di facile 

accesso

Imbottitura posteriore 
traspirante e spalline 

completamente regolabili

Logo riflettente e 
terminazioni con 

cerniera

Esterno 
idrorepellente

Scegli tra uno zaino leggero, progettato per un comodo utilizzo tutto il 
giorno, una classica borsa a tracolla abbastanza grande da contenere tutto il 
necessario per una giornata di lavoro o una custodia in neoprene, 
progettata per evitare che gli urti e le fuoriuscite di tutti i giorni danneggino 
il tuo dispositivo.

Ogni custodia è realizzata con materiali di qualità, resistente allo sporco e 
progettata per contenere perfettamente il tuo dispositivo, insieme a tutto il 
resto di cui avrai bisogno per lavorare in modo efficace.

Piedini 
 protettivi in 

gomma



Borsa per notebook - Toploader da 15,6”
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PX2001E-1NCA

Fino a 15,6" (39,6 cm)

2

Poliestere 600D

L x L x A: 405 x 70 x 310mm

ca. 450 g

Numero PA

 Dimensioni del laptop 

N° scomparti

Materiale 

Dimensioni 

Peso

Colore Grigio scuro/nero/blu

Specifiche

Esterno 
idrorepellente

Ampia tasca 
frontale con zip

Cintura trolley e 
tasca posteriore ad 

accesso rapido

Tracolla 
regolabile

Custodia per notebook

PX2003E-1NCA / PX2004E-1NCA / PX2005E-1NCA

per laptop 3 dimensioni fino a 15,6" (39,6 cm)

1

Numero PA

 Dimensioni della custodia 

N° scomparti 

Materiale Neoprene

Dimensioni 
11.6"– L x L x A: 313 x 235 x 17mm
14"– L x L x A: 357 x 260 x 17mm
15.6" – L x L x A: 383 x 280 x 17mm

Colore Grigio scuro/blu

Specifiche

Disponibili 
dimensioni 11,6", 

14" e 15,6"

Sottile, leggero 
e aderente

Realizzato in neoprene 
di alta qualità con 
fodera morbida e 

antigraffio

Costruito per adattarsi 
perfettamente a uno zaino 
Dynabook o a un caricatore 

dall'alto




