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Lo zaino per 
laptop da 14"-35,6 
cm, ideale per i 
professionisti in 
movimento.

Comodo, sicuro, elegante e resistente, lo zaino per laptop Kensington 

Contour 2.0 Executive da 14"-35,6 cm, approvato dagli esperti di ergonomia, 

è l'ideale per i professionisti in movimento. Lo zaino per laptop Contour 2.0 

Executive da 14"-35,6 cm è caratterizzato da un comodo schienale sagomato 

con dissipazione del calore che avvolge il corpo e sposta il peso verso il centro 

di gravità*.

• Tasche posizionate strategicamente che consentono di distribuire 

uniformemente il peso e bilanciare il contenuto. 

• Manico imbottito per il trasporto: un'ulteriore opzione che favorisce la 

comodità durante il trasporto.

• Scomparto di sicurezza per laptop con protezione antiforatura e zip con 

lucchetto per tenere al sicuro il laptop o il tablet da eventuali intrusioni.

• Tasca di sicurezza con identificazione a radiofrequenza che protegge carte 

di credito, passaporti (qualsiasi elemento dotato di chip di identificazione 

a radiofrequenza) da scansioni fraudolente.

*Se si indossano correttamente entrambi gli spallacci. Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti 
potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO 
Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non 
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. © 2019 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. 
Tutti i diritti riservati. K18_3162

Prodotto
Foglio dati



Parte anteriore

Lato posteriore
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Prodotto
Foglio dati

Tasca di sicurezza 
con identificazione a 

radiofrequenza
Scomparto di sicurezza 

per laptop con 
protezione anticaduta 
e antiforatura e zip con 

lucchetto

Schienale 
sagomato con 

dissipazione del 
calore

Manico 
imbottito per il 

trasporto

Materiale  
durevole idrorepellente

Portabottiglie  
integrato

Occhiello per 
trolley



Dimensioni del prodotto

Massima diagonale schermo  Laptop/Tablet (pollici): 14"/9.7" 

Laptop/Tablet (cm): 35,6/24,6

Dimensioni massime laptop L A P (mm) 270 x 360 x 25,4 

Dimensioni massime tablet L A P (mm) 185 x 255 x 25

Dimensioni L A P (cm)  365 x 445 x 178 

Peso (kg) 0,9

Volume (litri) 19,5

Peso massimo (kg) 9,07

Materiale esterno Poliestere balistico 1680D

Materiale interno Poliestere 210D, tessuto a maglia

Dimensioni della confezione

Stile confezione  Sacchetto in polietilene per spedizione con 

etichetta 

Contenuto confezione Zaino per laptop 

 Certificato di garanzia 

  Etichetta con informazioni sulla garanzia 

incluse

Paese di origine,  
normative e garanzia

Paese di origine Cina

Conformità normativa  EU REACH, CA Prop 65

Garanzia Garanzia limitata di 5 anni

Specifiche  
tecniche
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