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Non contribuisce 
solo a proteggere 
laptop e tablet, 
ma anche il 
pianeta.

Realizzata con bottiglie d’acqua riciclate, la custodia per laptop da 14” 
ecologica non contribuisce solo a proteggere laptop e tablet da graffi, colpi e 
cadute, ma contribuisce a proteggere anche il pianeta. Perfetta per la maggior 
parte di laptop e tablet fino a 14” (per le dimensioni della custodia vedere le 
specifiche del prodotto). Le tasche esterne contengono e proteggono accessori 
e alimentatori quando non sono utilizzati, contribuendo al contempo 
ad evitare graffi o danni accidentali al laptop. Una tracolla regolabile e la 
maniglia integrata offrono diverse opzioni per il trasporto. Le cerniere e le 
cuciture di qualità sono realizzate per durare. Portabadge integrato, ottimo 
per studenti e professionisti. Garanzia di due anni.

• Realizzata con bottiglie d’acqua riciclate

• Contribuisce a proteggere il laptop da graffi, colpi e cadute

• Protegge laptop e tablet fino a 14” (per le dimensioni della custodia vedere le 

specifiche del prodotto)

• Tasche esterne portaoggetti

• Diverse opzioni di trasporto

• Cerniere e le cuciture di qualità

• Portabadge integrato

• Garanzia di due anni
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Realizzata con bottiglie  
d’acqua riciclate
Ciascuna custodia per 
laptop da 14” ecologica è 
realizzata con circa cinque 
bottiglie d’acqua riciclate, 
che altrimenti finirebbero 
in discarica o negli oceani.

Protegge una vasta 
gamma di laptop e tablet
Il rivestimento interno 
felpato contribuisce a 
proteggere il dispositivo 
da graffi, colpi e cadute. 
Perfetta per la maggior 
parte di laptop e tablet fino 
a 14” (per le dimensioni 
della custodia vedere le 
specifiche del prodotto).

Tasche esterne 
portaoggetti 
Contengono e proteggono 
accessori e alimentatori 
quando non sono utilizzati, 
contribuendo al contempo 
ad evitare graffi o danni 
accidentali al laptop o al 
tablet.

Diverse opzioni di 
trasporto
Utilizzare la tracolla 
regolabile e staccabile, 
la maniglia integrata o 
inserire l’intera custodia in 
uno zaino, in una valigetta 
o in una borsa. 

Materiali di qualità
Realizzata per durare, con 
materiale impermeabile 
e cerniere e cuciture di 
qualità elevata.

Portabadge integrato
Ottimo per studenti e 
professionisti, contribuisce 
a identificare e localizzare 
con facilità il proprietario 
se viene persa.

Garanzia di due anni
Tranquillità della copertura 
di Kensington.
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2 anni
Garanzia di



Dimensioni del prodotto

Dimensioni max. laptop  Larghezza: 348 mm (13,7”) 
Altezza: 229 mm (9,0”) 
Profondità: 23 mm (0,91”)

Dimensioni custodia  Larghezza: 371 mm (14,6”) 
Altezza: 274 mm (10,7”) 
Profondità: 30 mm (1,18”)

Peso custodia 410 g (0,7lbs)

Materiale esterno Poliestere 600D riciclato

Materiale interno Pile

Dimensioni della confezione

Stile della confezione  Sacchetto in polietilene per la spedizione con etichetta

Contenuto della confezione Custodia per laptop, tracolla, certificato di garanzia

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Garanzia 2 anni
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