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Resistente zaino per laptop da 16”
#22325

Zaino resistente e spazioso per laptop fino a 16”, adatto a un utilizzo versatile

Caratteristiche chiave
• Zaino resistente e spazioso per l’uso quotidiano
• 4 scomparti separati con chiusure a zip di alta qualità
• Ampio scomparto principale con sezione imbottita per laptop

fino a 16”
• Volume: 25 l Spazio in abbondanza per riporre il tablet, lo

smartphone, i caricabatteria e altri effetti personali
• Confortevole da indossare: spallacci imbottiti e schienale

imbottito antisudore
• Due tasche laterali per bottiglie d'acqua

Cosa c'è nella scatola
• Zaino resistente

Requisiti di sistema
• Qualsiasi laptop fino a 16”
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GENERALE
Type of bag Backpack Number of

compartments
4

Max. laptop size 15.6 " Volume 25 L

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded True

Chest strap True Trolley wheels False

Trolley strap False External pockets Two water bottle pockets on
the side

Zippers 4 separate compartments
with high-quality zipper
closings

INTERIOR
Laptop compartment
padded

True

FEATURES
Reflective areas True Rain cover included False
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