Custodia rinforzata BlackBelt™ 2° dan per Surface Pro™ 4 - Nero
K97442WW
Descrizione prodotto
Surface Pro 4 è divenuto molto in voga tra i professionisti, poiché offre la combinazione ideale di portabilità e
produttività, sostituendo così il laptop. Ma gli incidenti sono sempre in agguato. È proprio per questo motivo che i
nostri ingegneri hanno collaborato con Microsoft per progettare la custodia rinforzata BlackBelt 2° dan. Avvolge il
Surface 4 Pro con una protezione di livello militare, preservando tutte le funzionalità per il supporto e la custodia
con tastiera, nonché l'accesso a porta USB, porta di ricarica, pulsanti e telecamere.
Informazioni sul prodotto
Peso

0.27kg

• Strato di TPU, imbottito e resistente, progettato in conformità con i protocolli sui test MIL-STD-810G di tipo
militare per una protezione completa da cadute e graffi

Packaging Informazioni al
Dettaglio
Profondità
Larghezza
Altezza
Peso
Bar Code
Unità di Quantità

• La superficie ruvida agevola la presa e previene le eventuali cadute dal tavolo

15mm
215mm
330mm
0.34kg
085896974420
1

• Accesso senza ostacoli grazie a ritagli progettati in modo strategico per il supporto, la custodia con tastiera, le
porta, i jack e le telecamere del Surface
• La cornice rialzata impedisce che lo schermo si graffi o si danneggi
• Il portastilo elastico consente di trasportare la penna del Surface

Specifiche

Imballo Informazioni
Profondità
Larghezza
Altezza
Peso
Bar Code
Unità di Quantità

Caratteristiche

230mm
130mm
350mm
1.94kg
50085896974425
5

• Colore Nero
• Il mio dispositivo Microsoft Surface Pro 4
• Protezione Protezione da caduta, Protezione per i
bordi

Informazioni Generali
Paese d'origine
CN
Quantità Minima per Ordine (MOQ) 5
Periodo di Garanzia
24

Informazioni Generali
Riciclati %

0
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