
Custodie
Conosci quella sensazione in cui senti di avere tutto ciò di cui hai bisogno, esattamente 
quando ne hai bisogno? Noi la conosciamo. Le borse di V7 sono progettate accuratamente, 
pensando a chi viaggia per affari, perché tu possa avere spazio per i dispositivi e gli accessori 
di cui hai bisogno. I viaggi d'affari possono essere stressanti, ma grazie alla linea di borse 
eleganti e funzionali di V7 ci sarà una cosa in meno di cui dovrai preoccuparti.
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Custodia per laptop Elite
• Materiale in neoprene e lycra resistente e di alta qualità
• Zip resistente e scorrevole
• Leggera e compatta
• Protegge il tuo laptop o tablet da graffi e polvere

Materiale resistente in lycra di alta qualità

Zip resistente e scorrevole

USA UE

12"
VPN CSE12-BLK-3N CSE12-BLK-3E

SKU 2GV333 J154059

14"
VPN CSE14-BLK-3N CSE14-BLK-3E

SKU 2GV334 J154057

16"
VPN CSE16-BLK-3N CSE16-BLK-3E

SKU 2GV335 J154058
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Custodia per laptop da 12,2"
• Tracolla e porta documenti estraibili, ideali per l'uso in classe
• Maniglia a scomparsa in grado di scivolare con facilità nella borsa
• Design sagomato per avvolgere e proteggere il dispositivo
• La parte esterna in neoprene e l'interno in materiale felpato ammortizzano e 

proteggono le apparecchiature
• Tasca con zip per trasportare gli accessori in tutta sicurezza

Maniglia a scomparsa

Tasca con zip

Sostiene un Ultrabook fino a 12,2"

Parte esterna in neoprene

Portadocumenti

Tracolla rimovibile

USA UE

VPN CSE12HS-BLK-9N CSE12HS-BLK-9E

SKU 2CN754 J153951
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Custodia ultraprotettiva per tablet da 10,1"
• Custodia progettata per iPad e tablet fino a 10,1"
• Massima protezione grazie all'imbottitura anti-shock (EVA)
• Elegante e funzionale

VPN TD23BLK-GY-2N

SKU NF5466

Custodia con maniglia da 11,6"
• Maniglia a scomparsa in grado di scivolare con facilità nella borsa
• Design sagomato per avvolgere e proteggere il dispositivo
• La resistente zip superiore garantisce un facile accesso al dispositivo
• La parte esterna in neoprene e l'interno in materiale felpato ammortizzano 

e proteggono le apparecchiature

USA UE

VPN CSE5H-BLK-9N CSE5H-BLK-9E

SKU 8X1806 J153813
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Custodia ultraprotettiva per notebook da 13,3"
• Custodia ultraprotettiva per Ultrabook™ fino a 13,3" e per la maggior 

parte dei notebook
• Massima protezione grazie all'imbottitura anti-shock (EVA)
• Leggera e resistente

USA UE

VPN CSS4-GRY-2N CSS4-GRY-2E

SKU PL1366 J152168

Custodia per Ultrabook da 13,3"
• Maniglia a scomparsa in grado di scivolare con facilità nella borsa
• Design sagomato per avvolgere e proteggere il dispositivo
• La resistente zip superiore garantisce facile accesso al dispositivo
• La parte esterna in neoprene e l'interno in materiale felpato ammortizzano 

e proteggono le apparecchiature
• Tasca con zip per trasportare gli accessori in tutta sicurezza

USA UE

VPN CSE4-BLK-9N CSE4-BLK-9E

SKU 4P0167 J153400
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Custodia Vantage da 16"
• Scomparto dedicato e imbottito per il notebook progettato appositamente 

per contenere notebook fino a 16”
• Neoprene resistente con rivestimento grigio
• Impermeabile e antiurto

USA

VPN CSV1-9N

SKU CN4721

Custodia Professional da 16"
• Scomparto dedicato con imbottitura progettato appositamente 

per contenere notebook da 16"
• Tasca con zip porta accessori dedicata
• Neoprene resistente con rivestimento 210D grigio

USA UE

VPN CSP1-9N CSP1-9E

SKU CN4723 J150926
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Custodia per laptop da 12" Custodia per laptop da 14" Custodia per laptop da 16" Custodia per laptop da 12,2" Custodia per tablet da 10,1"

VPN USA CSE12-BLK-3N CSE14-BLK-3N CSE16-BLK-3N CSE12HS-BLK-9N TD23BLK-GY-2N

SKU USA 2GV333 2GV334 2GV335 2CN754 NF5466

VPN UE CSE12-BLK-3E CSE14-BLK-3E CSE16-BLK-3E CSE12HS-BLK-9E —

SKU UE J154059 J154057 J154058 J153951 —

Colore Nero Nero Nero Nero Nero

Dimensioni 12" (30,5 cm) 14,1" (35,8 cm) 16,1" (40,9 cm) 11,6" (29,5 cm) 10,1" (25,6 cm)

Tracolla ND ND ND ND ND

Scomparti 1 scomparto per notebook 1 scomparto per notebook 1 scomparto per notebook 1 scomparto per notebook, 1 tasca anteriore 1 scomparto per notebook

Materiale Neoprene/lycra Neoprene/lycra Neoprene/lycra Neoprene Neoprene

Dim. prodotto
302 x 216 x 19 mm /  
11,89 x 8,5 x 0,75 pollici

367 x 238 x 25,4 mm /  
14,45 x 9,4 x 1 pollici

394 x 274 x 38 mm/  
15,5 x 10,79 x 1,5 pollici

323 x 222 x 25 mm 269,2 x 12,95 x 208,3 mm

Peso del prodotto 0,44 libbre (202 g) 0,51 libbre (232 g) 0,52 libbre (238 g) 0,39 libbre (180 g) 0,3 libbre (136 g)

Garanzia A vita A vita A vita A vita 2 anni

Panoramica linea di custodie
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Custodia con maniglia da 11,6" Custodia per Ultrabook da 13,3"

Custodia ultraprotettiva per 
notebook da 13,3"

Custodia Vantage da 16" Custodia Professional da 16"

VPN USA CSE5H-BLK-9N CSE4-BLK-9N CSS4-GRY-2N CSV1-9N CSP1-9N

SKU USA 8X1806 4P0167 PL1366 CN4721 CN4723

VPN UE CSE5H-BLK-9E CSE4-BLK-9E CSS4-GRY-2E — CSP1-9E

SKU UE J153813 J153400 J152168 — J150926

Colore Nero Nero Nero Nero Nero

Dimensioni 12,2" (30,9 cm) 13,3" (33,7 cm) 13,3" (33,7 cm) 16,1" (40,89 cm) 16,1" (40,89 cm)

Tracolla Staccabile ND ND ND ND

Scomparti 1 scomparto per notebook, 1 tasca anteriore 1 scomparto per notebook, 1 tasca anteriore 1 scomparto per notebook 1 scomparto per notebook 1 scomparto per notebook, 1 tasca anteriore

Materiale Neoprene Neoprene Neoprene Neoprene Neoprene

Dim. prodotto 335,02 x 24,89 x 245,11 mm 346,71 x 256,54 x 30 mm 370 x 265 x 20 mm 381 x 38 x 260 mm 381 x 38 x 260 mm

Peso del prodotto 0,55 libbre (249,5 g) 0,66 libbre (300 g) 0,59 libbre (270 g) 0,48 libbre (218 g) 0,48 libbre (218 g)

Garanzia A vita A vita 2 anni 2 anni 2 anni

Panoramica linea di custodie


