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Borsa riciclata per laptop; adatta a laptop fino a 17,3 pollici
#24190

Comoda borsa ecocompatibile per laptop, realizzata in materiali riciclati, per laptop fino a 17,3 pollici

Caratteristiche chiave
• Trasporta ovunque il laptop in piena sicurezza
• Design ecocompatibile; la borsa è realizzata attraverso il riciclo

di bottiglie PET
• Ampio scomparto imbottito per i laptop con schermi fino a 17,3

pollici
• Ulteriori scomparti offrono spazio per accessori ed effetti

personali
• Le cerniere di metallo e le chiusure in veltro conservano i

dispositivi in modo sicuro
• Include una comoda tracolla regolabile

Cosa c'è nella scatola
• Borsa per laptop

Requisiti di sistema
• Laptop con schermi fino a 17,3 pollici
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Sicurezza su vari fronti
Tieni al sicuro il laptop nell'ampio scomparto imbottito. Tieni
al sicuro gli accessori, i dispositivi e i tuoi oggetti personali
negli altri scomparti. E rispetta anche l'ambiente, visto che lo
zaino per laptop è in materiale riciclato. Lo zaino Trust Atlanta
offre sicurezza a tutto tondo.

Comfort
L'imbottitura protegge dai danni il laptop e i tuoi oggetti.
Grazie alle cerniere in metallo e alle chiusure in velcro, il tuo
laptop è al sicuro quando lo porti in giro. Puoi tenere lo zaino
dalla cinghia o dalla tracolla regolabile. Lo zaino Trust Atlanta
contiene comodamente la maggior parte dei laptop fino a
17,3".

Ecologico
La tastiera Trust Atlanta rispetta l'ambiente: per produrla
sono state riciclate 18 bottiglie in PET. La provenienza del
materiale usato è certificata in base al Global Recycled
Standard. Riduci il tuo impatto sull'ambiente con uno zaino
quasi interamente prodotto da materiale riciclato.
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GENERALE
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 17 " Max. weight 20 kg

Height of main product
(in mm)

340 mm Width of main product
(in mm)

440 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 513 g

Weight of main unit 513 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm Laptop Compartment
Width (mm)

420 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

300 mm Laptop compartment
padded

True

Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded True

Trolley wheels False Trolley strap False

Zippers 1

PROTECTION
Type of case Softcase

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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