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Sydney borsa per laptop da 16"
#17412

Borsa moderna ed elegante per trasportare e riporre notebook da 16" e periferiche

Caratteristiche chiave
• Borsa moderna ed elegante per trasportare e riporre notebook

da 16" e periferiche
• Scomparto principale regolabile per la maggior parte dei modelli

di notebook fino a 16" (385 x 266 x 44 mm)
• Rifiniture di alta qualità con tessuto resistente e accessori e

cerniere in metallo
• Interno imbottito per la massima protezione
• Scomparti supplementari per iPod, lettore MP3, PDA,

alimentatore, ecc.
• Tessuto molto resistente per un uso intenso

Cosa c'è nella scatola
• Borsa per laptop
• Tracolla
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Viaggia con stile!
Che tu stia andando all’università, al lavoro oppure a un
appuntamento di lavoro, puoi portare il tuo laptop e altri
accessori facilmente e in tutta sicurezza con la borsa Trust
Sydney Carry bag per laptop fino a 16”. 

Riposto comodamente
The Sydney carry bag è il compagno perfetto per lo
spostamento. Puoi riporre il tuo laptop (fino a 385 x 266 x
44mm) separato da altre periferiche nello scomparto soffice e
imbottito. Negli scomparti addizionali puoi riporre il tuo
caricatore, smartphone, tablet, dei documenti e altri accessori.
Avrai tutto a portata di mano!  

Uso quotidiano
Questa moderna, elegante borsa è prodotta con materiali
durevoli con una finitura di alta qualità per un uso intenso. Ha
anche una doppia cerniera in metallo e chiusure in velcro per
proteggere al meglio i tuoi effetti personali nella borsa: anche
quando ti sposti.

Trasporto confortevole
Utilizzando la cinghia integrata sul retro, la borsa può essere
fissata a un trolley. Include anche un cinturino regolabile con
una comoda spallina per portare la borsa sulla spalla.
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GENERALE
Type of bag Carry bag Number of

compartments
5

Max. laptop size 16 " Max. weight 10 kg

Height of main product
(in mm)

330 mm Width of main product
(in mm)

445 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm Total weight 1045 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

44 mm Laptop Compartment
Width (mm)

266 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

385 mm Laptop compartment
padded

True

Space divider False

PROTECTION
Type of case Softcase

EXTERIOR
Opening type Clamshell Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded True Trolley wheels False

Trolley strap True Zippers Metal zippers

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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