
 

 

Philips
Borsa per notebook

34 cm (13,3")
con ErgoProtect

SLE6130EN
Comfort e protezione

con ErgoProtect e HeatProtect
Il design angolato non esercita un'eccessiva pressione sui polsi e sul collo per farti lavorare 
più a lungo senza dolore. Il sistema Heat Protect è presente in tutte le borse per dare a 
te e al tuo notebook spazio per respirare quando sei in viaggio.

Ideale per la postura
• Design angolato con ErgoProtect™ per una postura corretta e minor affaticamento
• Design angolato per una migliore visibilità del notebook
• Funge da scrivania mobile stabile per il notebook

Protezione per te e per il tuo notebook
• Heat Protect™ per prevenire il surriscaldamento del notebook
• Design ideato per facilitare la ventilazione e creare un flusso di aria sotto il notebook
• Materiale rigido e imbottitura spessa per proteggere il notebook

Proteggerò anche i tuoi accessori
• tracolla e impugnatura leggere e confortevoli
• Molte tasche interne e apertura ampia



 Design angolato con ErgoProtect™

Quando sei fuori casa e vuoi usare il notebook 
appoggiandolo sulle gambe, devi piegare il collo 
per avere una buona visuale dello schermo, 
costringendoti ad assumere una posizione 
piuttosto scomoda; inoltre, dopo un po' le 
gambe iniziano a diventare calde influendo 
negativamente sulle prestazioni del notebook. 
Ora, grazie al nuovo design ergonomico 
angolato, la borsa per notebook è in grado di 
offrire un angolo visuale migliore che consente 
di assumere una postura più corretta, 
riducendo la tensione sul collo e sui polsi. Per 
prevenire il surriscaldamento, basta 
posizionare il notebook sulla borsa con design 
angolato con strati di HeatProtect. Finalmente, 
un modo più salutare, confortevole ed elegante 
di utilizzare il tuo notebook!

Funge da scrivania mobile stabile

Non riesci a trovare una scrivania quando sei in 
viaggio? Ora, la borsa Philips per notebook 

funge da scrivania mobile stabile da lavoro; 
inoltre, la sua superficie speciale consente al 
notebook di aderire senza scivolare via dalle 
gambe.

Heat Protect™ per prevenire il 
surriscaldamento

Il surriscaldamento provoca una sensazione 
sgradevole per le tue gambe e influisce 
negativamente sulle prestazioni del notebook. 
Grazie a HeatProtect, la borsa per notebook 
Philips è dotata di uno strato che previene il 
surriscaldamento e mantiene freschi te e il tuo 
notebook.

Ventilazione che crea un flusso di aria

La struttura con canali di ventilazione consente 
al notebook di stare in una posizione sollevata 
verso l'alto, facilitando il flusso di aria al di 
sotto; questo consente di mantenere freschi te 
e il notebook.

Materiale rigido e imbottitura spessa
Realizzata con una copertura rigida e 
un'imbottitura in schiuma con spessore di 5 
mm che protegge il notebook da graffi e danni.

leggera e confortevole

Ricerche condotte tra i consumatori hanno 
dimostrato che una delle caratteristiche 
principali che deve possedere una borsa per 
notebook è la facilità di trasporto. La tua borsa 
è troppo pesante e la tracolla è scomoda sulle 
spalle? Le borse Philips per notebook sono 
realizzate con materiali rigidi ma leggeri. 
L'impugnatura e la tracolla hanno 
un'imbottitura morbida e di ampie dimensioni 
per distribuire il peso su tutta la spalla.

Tasche interne e apertura ampia

Progettata con un'apertura ampia per riporre 
facilmente il netbook e molte tasche interne 
per tenere i tuoi accessori in modo ordinato. 
Hai anche spazio aggiuntivo a disposizione per 
riporre l'alimentatore.
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In evidenza
Borsa per notebook
34 cm (13,3") con ErgoProtect



Data di rilascio  
2018-03-30

Versione: 2.3.5

12 NC: 8670 000 66026
EAN: 87 12581 55908 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Design
• Colore: Nero con rilievi blu

Materiale
• Superficie superiore rigida: EVA
• Superiore inferiore morbida: Poliestere
• Imbottitura: Imbottitura di 5 mm in schiuma per 

una protezione avanzata
• Tracolla: Imbottitura di 5 mm a rilascio di 

pressione

Peso e dimensioni
• Si adatta alle dimensioni di un notebook: 13,3" (34 

cm)
• Si adatta alle dimensioni di un notebook: 325 x 241 

x 41 mm

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

39 x 30,5 x 9,8 cm
• Peso: 0,75 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Scheda
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

39 x 30,5 x 9,8 cm
• Peso lordo: 0,8 Kg
• Peso netto: 0,75 Kg
• Tara: 0,05 Kg
• EAN: 87 12581 55908 3

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola esterna (L x L x A): 40,64 x 40 x 33,66 cm
• Peso lordo: 4,22 Kg
• Peso netto: 3 Kg
• Tara: 1,22 Kg
• EAN: 87 12581 55580 1
•
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Specifiche
Borsa per notebook
34 cm (13,3") con ErgoProtect
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