
Custodie da viaggio 
ecocompatibili. 

LAVORO. VIAGGI. SVAGO. PROTEZIONE.

EcoLoop™
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Le ultime novità in fatto di custodie sostenibili. Progettate con materiali di 

recupero e un processo di tintura in soluzione maggiormente ecosostenibile per 

ridurre l'impronta ecologica, permettono di viaggiare in assoluta tranquillità con 

la consapevolezza di proteggere sia l'ambiente che il proprio dispositivo. 

Il nostro processo di tintura in soluzione* ecosostenibile riduce gli scarti di produzione del:

Ecocompatibili. Per veri intenditori.

Adotta un impatto positivo con le custodie 

Dell progettate nel rispetto dell'ambiente. 

Grazie al processo di tintura in soluzione 

EcoLoop di Dell per il poliestere che genera 

fino al 90% di acque reflue in meno, fino al 

62% di emissioni di CO2 in meno e utilizza 

fino al 29% di energia in meno rispetto 

ai tradizionali processi di tintura*, questi 

zaini e valigette rappresentano la nuova 

generazione dei rivoluzionari prodotti 

ecosostenibili Dell. Proteggi l'ambiente 

e i tuoi dispositivi elettronici con uno 

straordinario rivestimento impermeabile 

utilizzato per i parabrezza delle automobili.

INSIEME POSSIAMO 

FARE L A DIFFERENZA .

90%
di acque reflue 
in meno

29%
di consumo 
energetico
in meno

62%
di emissioni 
di CO2
in meno

* Dati basati sull'analisi interna Dell dei dati pubblicati sui data sheet di fornitori 
di tessuti e poliestere vergine con tintura in soluzione, dicembre 2018. 

Impermeabile

Ricarica  
passante

Inserti riflettenti per incrementare la visibilità nelle 
ore di scarsa luminosità

Protezione 
in schiuma EVA 
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EcoLoop™

Il perfetto 
compagno di viaggio. 

D E L L  P R E M I E R  &  P R E M I E R  S L I M

Viaggia leggero e resta connesso ovunque tu sia. 

Il design checkpoint-friendly TSA ti permette di superare i controlli di sicurezza senza 

estrarre il notebook. Grazie ai pratici scomparti imbottiti e alla ricarica integrata,  

la serie Dell Premier è la scelta ideale per viaggiare smart.

A. Zaino Dell Premier Slim 15
PE1520PS/SKU: 460-BCQM

B. Zaino Dell Premier 15
PE1520P/SKU: 460-BCQK

C. Valigetta Dell Premier 15
PE1520C/SKU: 460-BCQL

• Ecocompatibile
•  Design checkpoint-friendly TSA (solo Premier)
•  Scomparto notebook dedicato con protezione 

in schiuma EVA e porta-tablet
•  Poliestere balistico resistente 1680D con inserti in pelle nera
• Scomparto principale imbottito
•  Scomparto organizer anteriore con tasca con zip
•  Tasca anteriore in pelle con zip, tasca nascosta 

superiore per gli oggetti di valore 
•  Fascetta per trolley per fissare la maniglia del bagaglio
•  Pratica ricarica passante per i viaggi



D E L L  P R O
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EcoLoop™

A.  Zaino Dell Pro 15/17 
PO1520P/SKU: 460-BCMN 

PO1720P / SKU: 460-BCMM

B.  Valigetta Dell Pro 14/15 
PO1420C/SKU: 460-BCMO 

PO1520C/SKU: 460-BCMU

• Ecocompatibile
• Poliestere balistico 1680D resistente
•  Scomparto notebook dedicato con protezione in 

schiuma EVA e porta-tablet
• Scomparto principale imbottito con tasca interna
• Scomparto organizer anteriore
•  Comodi spallacci a S e tasca superiore foderata per 

i gadget (zaino)
•  Possibilità di aggancio al trolley per facilitare gli 

spostamenti
• Pratica ricarica passante
• Inserti riflettenti

Protezione resistente agli urti ed 
ecosostenibile per il tuo notebook

Riponi il tuo notebook, gli accessori, i documenti e altro nella valigetta o nello zaino Dell Pro. 

La protezione in schiuma attorno alla custodia del notebook mantiene al sicuro i dispositivi  

di elaborazione in caso di urto. Progettata in materiale di qualità superiore, resistente agli agenti  

atmosferici, è ideale per le sfide che ogni giorno devono affrontare i pendolari.



Z A I N O  V A L I G E T T A  D E L L  P R O  EcoLoop™
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Proteggi i dispositivi 
e l'ambiente

Scegliendo lo zaino valigetta Dell Pro Hybrid 15 aiuti l'ambiente: infatti è 

realizzato utilizzando la procedura di tintura EcoLoop™ di Dell, che produce 

il 90% in meno di acque reflue, il 62% in meno di emissioni di CO2 e 

consuma il 29% di energia in meno.

Zaino valigetta Dell Pro Hybrid

PO1521HB/SKU: 460-BDBJ

•  Realizzato utilizzando la procedura di tintura EcoLoop™ 
di Dell e con rivestimento protettivo resistente all'acqua 
ricavato dal riciclo dei parabrezza delle auto

•  Convertibile da valigetta a zaino e viceversa

•  Tre modalità di utilizzo: zaino, tracolla o valigetta

•  Imbottitura in schiuma EVA per proteggere 
il notebook e tessuto antigraffio

•  Scomparto imbottito con schiuma EVA 
per proteggere il notebook

•  Ampio scomparto principale, scomparto per 
documenti con diverse tasche al suo interno

•  Tasche esterne con zip nella parte anteriore e superiore

•  Fascetta per trolley per fissare la maniglia del bagaglio

•  Pratico passante per ricarica durante gli spostamenti

•  Inserti riflettenti

Tracolla

Maniglia per il 
trasporto nella 
parte superiore

Tracolla 
rimovibile

Zaino

Inserti 
riflettenti

Comodi 
spallacci a 
forma di S

Tasca espandibile 
per le bottiglie

Valigetta

Spallacci imbottiti 
nascondibili 
per passare 

rapidamente da 
zaino a valigetta

Pratica 
fascetta 

per trolley

Pannello 
posteriore in 

rete traspirante
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Mantieni al sicuro il tuo notebook, il tablet e altri oggetti essenziali all'interno della  

valigetta ecosostenibile o dello zaino Dell Pro Slim,  

una borsa slim-fit ideale per il lavoro e non solo.

B

A

Compagno affidabile ed ecosostenibile 
per le attività quotidiane

D E L L  P R O  S L I M

B. Valigetta Dell Pro Slim 15

PO1520CS/SKU: 460-BCMK

A. Zaino Dell Pro Slim 15

PO1520PS/SKU: 460-BCMJ

• Materiale ecocompatibile
• Leggero, con scomparto spazioso
• Protegge al meglio i tuoi dispositivi 
• Inserti riflettenti per una maggiore visibilità
•  Fissa la valigetta al bagaglio su ruote per 

una maggiore praticità (solo valigetta)
•  Pratica ricarica passante per i viaggi (solo valigetta)

EcoLoop™
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• Progettato appositamente per il modello Dell XPS 13 2-in-1 (7390)
•  Design sottile e alla moda
•  Rivestimento esterno impermeabile cangiante e 

interni (su base grigia) in microfibra
•   Sicura e perfettamente calzante, con bordi rinforzati e chiusura magnetica
• Portapenne dedicato all'interno della custodia 
• Leggera e maneggevole

• Progettata appositamente per il modello Dell Latitude 7400 2-in-1
•  Design sottile e alla moda
•  Rivestimento esterno impermeabile cangiante e 

interni (su base grigia) in microfibra
•   Sicura e perfettamente calzante, con bordi rinforzati e chiusura magnetica
• Portapenne dedicato all'interno della custodia 
• Leggera e maneggevole

A. Custodia Dell Premier 13
PE1320V / SKU: 460-BCRV

B. Custodia Dell Premier 14
PE1420V / SKU: 460-BCQN

Stile nella vita quotidiana e  
protezione affidabile. 

C U S T O D I E  D E L L

Leggere e facili da trasportare da sole o da infilare 

nella tua borsa preferita quando sei in viaggio.

A. Custodia Dell Pro 13
SKU: 460-BCFL

B. Custodia Dell Pro 14
SKU: 460-BCFM

C. Custodia Dell Pro 15
SKU: 460-BCFJ

•  Scomparti dedicati in tessuto blu per proteggere il tuo notebook dai graffi 
•  Materiali impermeabili e resistenti con un design professionale 
•  Scomparto organizer anteriore con cerniere ergonomiche 

per accedere agevolmente alle penne o al portafoglio. 
•  Facile da trasportare grazie a una tracolla rimovibile e regolabile 
•  Disponibile in tre formati diversi, in base alle dimensioni del tuo notebook
•  Fascetta per trolley per fissare la maniglia del bagaglio

Custodia Dell Essential 15

ES1520V/SKU: 460-BCQO

•  Custodia in neoprene sagomata, impermeabile e resistente
•  Una soffice fodera in Nylex protegge il tuo dispositivo dai graffi
•  Design con doppia zip: la doppia zip garantisce la massima scorrevolezza e semplifica l'accesso al tuo notebook
• Ampia apertura della custodia
• Design leggero



Z A I N O  G A M I N G
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Perfetto per notebook 
e accessori di gioco.

Gli zaini Dell Gaming sono impermeabili, semplici da trasportare e pratici: 

perfetti per un gamer alla moda. Il rivestimento catarifrangente sul pannello 

dona un tocco trendy, mantenendo comunque al sicuro notebook e accessori.

A. Zaino Dell Gaming 17

SKU: 460-BCYY

•  Progettato per notebook Dell serie G; fino a 17"

•  Pannello catarifrangente

•  Comparto per notebook e tasche per accessori per 
proteggere e conservare ordinatamente l'hardware

•  Mantellina estraibile per ulteriore protezione in caso di pioggia

•  Schienale traspirante e con imbottitura in rete per 
consentire all'aria di circolare sulla schiena

•  Spallacci regolabili imbottiti con rete traspirante 
e cinghia pettorale a rilascio rapido

•  Passante per fissare lo zaino sulla maniglia di 
un trolley e trasportarlo con facilità

•  Elementi catarifrangenti per garantire la tua 
sicurezza in condizioni di scarsa luminosità

B. Zainetto Dell Gaming Lite 17

SKU 460-BCZB

•  Notebook Dell serie G; fino a 17"

•  Rivestito in materiale resistente all'acqua e 
con scomparto per notebook imbottito

•  Schienale traspirante con scanalature a V e imbottitura 
in rete per consentire all'aria di circolare sulla schiena

•  Spallacci regolabili imbottiti con rete per migliorare la 
comodità e distribuire il carico durante il trasporto

•  Asole ergonomiche per regolare gli 
spallacci con semplicità

•  Ampia tasca frontale con zip, ulteriori scomparti 
all'interno e due tasche in rete esterne

A

A

B



Per quando finisce il lavoro e 
comincia la vita.

Porta con te ciò di cui hai bisogno con l'eleganza del versatile zaino Targus Newport. Progettato 

per contenere tutto quello che ti serve, dagli accessori di ogni giorno agli articoli essenziali per 

il viaggio, senza dover trasferire gli oggetti da una borsa all'altra quando ti sposti per lavoro. 

Un perfetto accessorio impermeabile e resistente, per essere sempre a tuo agio, negli impegni 

lavorativi e nelle occasioni mondane.

Z A I N I  A L L A  M O D A

Rimani attivo  
quando sei in viaggio.

Il modo pratico e intelligente per trasportare notebook, 

accessori di lavoro e attrezzatura sportiva, insieme.

Z A I N I  S P O R T I V I
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A. Zaino Targus Newport  
nero/blu navy 15

SKU: AA311485 / AA311452

• Il perfetto compagno di viaggio o di lavoro
• Progettato per notebook da 15" sottili 
•  Esterno in twill impermeabile con elevato 

valore in denari e inserti in similpelle per una 
finitura resistente e di classe.

• Telaio metallico premium

B. Convertibile Targus  
Newport 2-in-1

SKU: AA311461

Vuoi cambiare look ma non vuoi spostare gli 
oggetti da una borsa all'altra? Converti lo zaino 
in una borsa rimuovendo gli spallacci e usando 
i manici.

C. Zaino 'Racquets'  
Targus

SKU: AA057148

Tasca esterna rimovibile e regolabile 
per un massimo di due racchette
e custodie protettive per i 
manici delle racchette.
Tasche specificamente progettate per 
contenere palle da tennis, squash e
volani da badminton.
Sezione dedicata ai vestiti, con un
sacco della biancheria rimovibile
Scomparto laterale foderato e 
ventilato, progettato per il trasporto
di scarpe sportive o da lavoro
Trousse da bagno rimovibile 
per mantenere organizzati 
gli articoli da toeletta
e gli accessori da bagno

B. Zaino 'Fitness'  
Targus

SKU: AA057065

Include un sacco della biancheria 
e una trousse da bagno rimovibili
apribili tramite una chiusura in Velcro.
Scomparto anteriore foderato 
e ventilato, per le scarpe 
da sport o da lavoro.

A. Zaino 'Cycling'  
Targus

SKU: A057103

Scomparto interno foderato e 
ventilato per scarpette da bicicletta.
Numerosi punti di aggancio per 
appendere casco, lucchetto e luci.
Antipioggia luminoso all'interno.
Pratica cassettina degli attrezzi 
nella base.
Marsupio con zip integrato 
nell'imbottitura posteriore.
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P A N O R A M I C A  D I  V A L I G E T T E  E  Z A I N I

Valigetta 
Dell Premier 15

PE1520C

Zaino 
Dell Premier 15

PE1520P

Zaino 
Dell Premier Slim 15

PE1520PS

Progettati per i notebook serie Latitude 7000 e XPS,  
adatti per la maggior parte dei notebook Dell fino a 15".

Zaino 
Dell Pro Slim 15

PO1520PS

Valigetta 
Dell Pro 14/15

PO1420C/PO1520C

Zaino 
Dell Pro 15/17

PO1520P/PO1720P

Valigetta 
Dell Pro Slim 15

PO1520CS

Progettata per i notebook 
serie Latitude 5000, adatta 

per la maggior parte dei 
notebook Dell fino a 15".

Progettato per i notebook serie 
Latitude 5000, adatto per la 

maggior parte dei notebook Dell 
fino a 15" (Pro 15)/17" (Pro 17).

Progettati per i notebook serie Latitude 3000, adatti 
per la maggior parte dei notebook Dell fino a 15".

Passante per 
ricarica2

Passante per maniglia 
del bagaglio

Materiale 
ecocompatibile1

Vera pelle

Protezione in 
schiuma EVA

Conforme a TSA3

Inserti riflettenti

EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ EcoLoop™ 



Custodie Dell

1 Il processo di tintura in soluzione per il poliestere genera il 90% di acque reflue in meno rispetto ai tradizionali processi di tintura. 
Il processo di tintura in soluzione per il poliestere utilizza il 29% di energia in meno rispetto ai tradizionali processi di tintura. 
Il processo di tintura in soluzione per il poliestere genera il 62% di emissioni di CO2 in meno rispetto ai tradizionali processi di tintura.

2 Per la ricarica di Power Companion è necessario un adattatore di alimentazione Dell (non incluso nella confezione).

3 Consultare il sito http://www.tsa.gov/ per maggiori informazioni sulle borse per notebook checkpoint-friendly.

© 2020 Dell Inc. o sue consociate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o delle sue consociate. DellSpA Via Spadolini 
Giovanni 5 - 20141 Milano (MI). 

La disponibilità del prodotto varia in base al paese. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Dell. Le specifiche sono soggette a modifica senza 
preavviso. Dell non è responsabile di eventuali omissioni ed errori tipografici o fotografici. La disponibilità del prodotto può variare in base al paese.

SKU EAN NOMI PRODOTTI VPN

460-BCQK 5397184217443 Zaino Dell Premier 15 PE-BP-15-20

460-BCQM 5397184217450 Zaino Dell Premier Slim 15 PE-BPS-15-20

460-BCQL 5397184217467 Valigetta Dell Premier 15 PE-BC-15-20

460-BCQN 5397184217436 Custodia Dell Premier 14 PE-SV-14-20

460-BCMN 5397184162910 Zaino Dell Pro15 PO-BP-15-20

460-BCMM 5397184162927 Zaino Dell Pro 17 PO-BP-17-20

460-BCMO 5397184162934 Valigetta Dell Pro 14 PO-BC-14-20

460-BCMU 5397184162941 Valigetta Dell Pro 15 PO-BC-15-20

460-BCFL 5397063930388 Custodia Dell Pro 13 PF-SL-BK-3-17

460-BCFM 5397063930395 Custodia Dell Pro 14 PF-SL-BK-4-17

460-BCFJ 5397063930401 Custodia Dell Pro 15 PF-SL-BK-5-17

460-BCMJ 5397184162897 Zaino Dell Pro Slim 15 PO-BPS-15-20

460-BCMK 5397184162903 Valigetta Dell Pro Slim 15 PO-BCS-15-20

460-BDBJ 5397184356869 Zaino valigetta Dell Pro Hybrid 15 Dell-PO1521HB

460-BCFT 5397063961924 Valigetta Dell Premier Slim 14 PM-BC-BK-4-18

460-BBNK 5397063620609 Valigetta Dell Premier da 13,3" PM-BFC-BK-13-FY15

460-BCRV 5397184217832 Custodia Dell Premier 13 PE-SV-13-20

460-BCGR 5397063961948 Zaino Dell Energy 15 EG-BP-BK-5-18

460-BBZP 5397063930166 Zaino Dell Venture 15 VT-BKP-HT-5-17

460-BCQO 5397184217429 Custodia Dell Essential 15 ES-SV-15-20

460-BCRL 5397184217474 Custodia professionale Dell per Latitude 7200 2-1 RG-CS-12-20

460-BCRM 5397184217481 Custodia professionale Dell per Latitude 7200 2-in-1 con smart card e NFC RG-CS-SC-12-20

AA311485 5051794024661 Targus Newport - Zaino per notebook - 15" - nero TSB945GL 

AA311452 5051794024678 Targus Newport - Zaino per notebook - 15" - blu navy TSB94501GL

AA311461 5051794024692 Borsa/zaino convertibile Targus Newport - 15" - nero TSB948GL

AA057103 5051794023381 Zaino 'Cycling' Targus 

AA057065 5051794023275 Zaino 'Fitness' Targus

AA131284 5051794023282 Zaino 'Fitness' Targus, grigio

AA057148 5051794023268 Zaino 'Racquets' Targus

460-11499 5051794015331 Borsa topload Targus Meridian II 15,6" 460-11499

460-BBUL 5051794018554 Borsa topload Targus Executive 14" 460-BBUL

460-BCKM 5051794012415 Zaino Targus Drifter 17" 460-BCKM

460-BBJP 5024442956409 Zaino Targus Capus 16" 460-BBJP

460-BCZB 5397184288993 Zainetto Dell Gaming Lite 17 Dell-GMBP1720E

460-BCYY 5397184289006 Zaino Dell Gaming 17 Dell-GMBP1720M

http://www.tsa.gov/

