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Raffinata borsa per trasportare laptop da 17.3"
#22708

Borsa moderna e raffinata per trasportare laptop fino a 17.3" (430 x 330 mm)

Caratteristiche chiave
• Borsa per laptop moderna e raffinata
• Realizzata in materiale leggero, impermeabile e molto resistente
• Morbido scomparto principale imbottito per laptop, con tasche

interne
• 2 scomparti aggiuntivi per caricabatteria, smartphone, tablet,

documenti e altri accessori
• Cerniere di alta qualità, con linguette in metallo
• Tracolla staccabile e regolabile con confortevole cuscinetto

imbottito per la spalla

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

Requisiti di sistema
• Qualsiasi laptop con dimensioni esterne fino a 430 x 330mm
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GENERALE
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 17.3 " Height of main product
(in mm)

430 mm

Width of main product
(in mm)

330 mm Depth of main product
(in mm)

80 mm

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

65 mm Laptop Compartment
Width (mm)

315 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

415 mm Laptop compartment
padded

False

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 True

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption False Hardened bottom False
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