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Custodia rinforzata BlackBelt™ per  
Microsoft Surface Go e Surface Go 2

K97454EU

Una custodia progettata per la massima praticità e resistenza
Custodia rinforzata BlackBelt™ per Microsoft Surface Go e Surface Go 2

Caratteristiche e vantaggi:
• Protezione di classe militare grazie a un corpo robusto e resistente, 

progettato in conformità con i protocolli dei test anticaduta MIL-

STD-810G del Dipartimento della Difesa statunitense

• Fascia da presa integrata in silicone, che consente di spostare 

in modo pratico e sicuro il dispositivo Surface Go e Surface Go 2 

nell’ambiente di lavoro, facilitando la collaborazione

• Scanalatura della cover con tasti e design QuickFold, che 

consentono di fissare e staccare la cover con tasti in modo semplice 

e veloce, senza dover rimuovere la custodia rinforzata; inoltre 

permettono di piegare la cover sul retro della custodia.

• Accesso diretto progettato per Microsoft Surface Go, con aperture 

strategiche per la totale funzionalità degli accessori

• Alloggiamento e cordino per penna Surface, una soluzione 

integrata estremamente pratica e dalla forma funzionale, che 

consente di avere la penna a portata di mano e ne previene la 

perdita

Perché scegliere Kensington?
La tecnologia a marchio registrato Kensington rappresenta uno 
standard di sicurezza. La custodia rinforzata BlackBelt™ è certificata 
dal programma Designed for Surface, che garantisce protezione 
e praticità in qualsiasi ambiente, in ufficio come in viaggio o 
all’aperto. Questa custodia rinforzata e versatile garantisce 
sicurezza di livello professionale in ambienti in cui collaborazione e 
produttività sono fondamentali.

Come membri del programma Designed for 

Surface, i nostri progettisti hanno lavorato a 

stretto contatto con Microsoft per adattare la 

custodia rinforzata BlackBelt™ ai dispositivi 

Surface Go e Surface Go 2. Dotata di una 

fascia integrata per facilitare la presa e il 

trasporto del laptop, la custodia avvolge 

Surface Go garantendogli una protezione 

di livello militare.
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