
Dynabook Premium Custodie trasporto

La gamma completa per i professionisti in movimento
Hai investito nei migliori dispositivi. Ora hai bisogno di un modo sicuro ed elegante per trasportarli.

La gamma Dynabook Premium Carry Case offre custodie eleganti e 
ricche di funzionalità progettate e realizzate pensando ai professionisti 
moderni. Superando il livello di protezione del dispositivo necessario dai 
movimenti quotidiani e dalle condizioni atmosferiche, queste custodie 
best-in-class offrono anche al professionista più esigente un modo per 
trasportare facilmente e in sicurezza i propri dispositivi e altro ancora.

Custodia sottile per notebook Dynabook

Tessuto altamente 
resistente e idrorepellente

Design
sottile

Tasca frontale 
con cerniera 
per accessori

Scomparto imbottito 
per laptop con morbida 

fodera interna

PX2008E-1NCA

Fino a 13" (340 x 250 x 35 mm)

poliestere

L x L x A: 340 x 250 x 35 mm

doppie maniglie per il trasporto

Antracite/Nero

Specifiche

2

Numero PA 

Dimensioni del laptop 

N° scomparti 

Materiale 

Dimensioni  

Modalità di trasporto 

Colore



Custodia Dynabook per notebook da 14” - Toploader

Tessuto altamente 
resistente e 

idrorepellente

Tasca a bustina 
aggiuntiva per 

tablet fino a 10,5"

2 vani frontali 
con postazione 

di lavoro

Vano porta 
documenti 

esterno

Cintura trolley con 
tasca di servizio ad 

accesso rapido

PX2007E-1NCA

Fino a 14" (332 x 229 x 19.9 mm)

4

poliestere

L x L x A: 400 x 300 x 115 mm

Tracolla staccabile e regolabile

Numero PA 

Dimensioni del laptop 

N° scomparti 

Materiale 

Dimensioni  

Modalità di trasporto 

Colore Antracite/Nero

Specifiche

Borsa trolley per notebook Dynabook da 15,6”

Tasca a bustina 
aggiuntiva per 

tablet fino a 10,5"

Tessuto altamente 
resistente e 

idrorepellente

Schiuma ad alta 
densità e telaio 

rinforzato

Scomparto per 
notebook imbottito 

e con serratura

Ruote di alta 
qualità e facili da 

spostare

it.dynabook.com/accessories
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soggetti a modifiche senza preavviso e possono essere diversi da quelli illustrati. Salvo errori 
e omissioni

10.5"

10.5"

PX2009E-1NCA

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

4

poliestere

Numero PA 

Dimensioni del laptop 

N° scomparti 

Materiale

Dimensioni L x L x A: 477 x 375 x 245 mm

Modalità di trasporto Trolley con impugnatura telescopica e 
tracolla

Colore Antracite/Nero

Specifiche




