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Ora disponibili da

www.wentronic.com

Pura leggerezza. Semplice eleganza.
Nuovi compagni per ogni giorno.

I due nuovi arrivati nella gamma EVERKI ridefiniscono la protezione del laptop. Lo zaino EVERYDAY 106, 

che pesa solo 0,70 kg, rende particolarmente facile portare tutto per il lavoro, la scuola e il campo sportivo. 

La borsa per laptop SHOPPER 418 pone l'accento sull'eleganza semplice. Comune a entrambi:  

massima protezione e molte funzioni ben studiate per ogni giorno.

Everki 
SHOPPER 418 (EKB418)
Borsa sottile per laptop per iPad/tablet/ultrabook fino a 15,6 pollici

•  Scomparto imbottito per laptop fino a 15,6 pollici
•  Spalline morbide e larghe che sono comode e non scivolano
•  Linguetta del carrello
•  Scomparti interni per ombrello, borraccia, portafoglio, scarpe e altro
•  Cerniere resistenti e tiretti in metallo
•  Fodera interna a contrasto
•  garanzia di 30 anni sui materiali e nella lavorazione

RRP 59,99 €

Dispositivi Adatto Max Peso Larghezza x Altezza x Profondità

39,8 cm (15,7") 440 g 390 x 335 x 105 mm 58456 Bulk

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.com/it/cmp?q=Novità+Everki
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Everki 
EVERYDAY 106 (EKP106)
Zaino leggero per laptop per dispositivi fino a 15,6 pollici

•  Scomparto speciale con fodera in morbido feltro per laptop fino a 15,6 pollici
•  Scomparto morbido per iPad / Pro / Kindle / Tablet
•  Scomparto segreto
•  Scheda del carrello
•  Cerniere resistenti con cursori in metallo
•  Fodera a contrasto
•  garanzia di 30 anni sui materiali e nella lavorazione

RRP 49,99 €

Dispositivi Adatto Max Peso Larghezza x Altezza x Profondità

39,6 cm (15,6") 700 g 340 x 465 x 120 mm 58455 Bulk

https://www.wentronic.com

