
Primo Carry Bag for 17.3" laptops

Data di pubblicazione: 05-07-2019 Numero di articolo: 21552
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21552
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439215526
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21552/materials

Borsa da trasporto Primo per laptop da 17.3 pollici
#21552

Borsa per trasportare e riporre laptop da 17.3" e periferiche

Caratteristiche chiave
• Ampio scomparto principale (420 x 325 mm), che consente

l'inserimento della maggior parte dei laptop con schermo fino a
17.3"

• Interno imbottito per proteggere il laptop
• Scomparto anteriore dotato di cerniera per contenere

caricabatteria, smartphone, portafogli, ecc.
• Tessuto ultraresistente per un uso intensivo
• Doppia cerniera in metallo e chiusure in velcro
• Tracolla resistente e regolabile

Cosa c'è nella scatola
• Borsa per laptop

Requisiti di sistema
• Qualsiasi laptop con dimensioni esterne fino a 420 x 325 mm
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GENERALE
Type of bag Carry bag Max. laptop size 17.3 "

Height of main product
(in mm)

440 mm Width of main product
(in mm)

350 mm

Depth of main product
(in mm)

65 mm

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

42 mm Laptop Compartment
Width (mm)

325 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

420 mm Laptop compartment
padded

True

Space divider True

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

EXTERIOR
Opening type Topload Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

True

Shoulder strap padded False Trolley wheels False

Trolley strap False Zippers 2 metal zippers
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