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Raffinata borsa per trasportare laptop da 16"
#22572

Borsa moderna e raffinata per trasportare laptop fino a 16" (385 x 290 mm)

Caratteristiche chiave
• Borsa per laptop moderna e raffinata
• Realizzata in materiale leggero, impermeabile e molto resistente
• Morbido scomparto imbottito per laptop, con tasche interne
• Scomparti anteriori imbottiti per caricabatteria, smartphone e

altri accessori
• Scomparto posteriore con imbottitura, per tablet o documenti
• Cerniere di alta qualità, con linguette in metallo

Cosa c'è nella scatola
• Borsa da trasporto per laptop

Requisiti di sistema
• Qualsiasi laptop con dimensioni esterne fino a 385 x 290 mm



Veni Carry bag for 16" laptops

Data di pubblicazione: 12-07-2019 Numero di articolo: 22572
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22572
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439225723
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22572/materials

GENERALE
Type of bag Carry bag Max. laptop size 15.6 "

EXTERIOR
Opening type Topload Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded True
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