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Zaino antifurto
#23083

Zaino antifurto con cerniere e tasche nascoste, che conservano in piena sicurezza gli effetti personali in viaggio

Caratteristiche chiave
• Scomparto principale con cerniera nascosta sul retro
• Guscio custodia rigida antifurto a prova di taglio
• Tasca con cerniera nascosta sul retro
• Tasca chiavi chiusa con cerniera nella tracolla
• Materiale resistente alle intemperie
• Strisce di sicurezza riflettenti

Cosa c'è nella scatola
• Zaino

Requisiti di sistema
• Qualsiasi laptop con dimensioni esterne fino a 400 x 260 mm



Nox Anti-theft Backpack for 15.6" laptops - black

Data di pubblicazione: 04-07-2020 Numero di articolo: 23083
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23083
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439230833
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23083/materials

Viaggiare in modo intelligente
Per compiere il tragitto per il lavoro, il percorso verso scuola e
viaggi in altri paesi, lo zaino antifurto Nox costituisce il
compagno di viaggio ideale per ogni spostamento. L’esterno
della borsa è realizzato in materiale antitaglio, con una ed è
munito di struttura esterna rigida. Il laptop e altri effetti
personali di valore sono quindi al sicuro da borseggiatori che
tentino di infilare le mani nella borsa . 

Saldamente fissi
È possibile conservare in piena sicurezza tutti gli effetti
personali nei vari scomparti antiurto. Lo scomparto principale
accoglie laptop fino a 16”, grazie alle sue dimensioni pari a
400 x 260 mm. La cerniera rimane nascosta sul retro dello
zaino, per cui non occorre più preoccuparsi che lo zaino venga
aperto da qualcuno senza che sia visto. Gli altri scomparti
consentono di conservare il caricabatteria, lo smartphone, il
tablet, documenti e altri accessori.

Ben conservati
Oltre agli scomparti principali, lo zaino Nox è munito di una
tasca con cerniera nascosta sul retro, per riporre ad esempio
il portafoglio, il passaporto o il telefono in piena sicurezza. Le
chiavi possono essere conservata nell’apposita tasca speciale
nella tracolla. Si potrà così sempre spostarsi in giro ovunque
senza preoccupazioni. 

Per affrontare le intemperie
Con lo zaino Nox, gli effetti personali non solo sono al sicuro
dai borseggiatori, ma sono protetti anche da condizioni meteo
piovose, grazie al materiale resistente alle intemperie e alla
striscia riflettente di sicurezza. È un design funzionale che si
fonde con uno stile moderno e intelligente!
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GENERALE
Type of bag Backpack Number of

compartments
2

Max. laptop size 15.6 " Volume 22 L

Height of main product
(in mm)

470 mm Width of main product
(in mm)

305 mm

Depth of main product
(in mm)

155 mm Total weight 980 g

Weight of main unit 980 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

35 mm Laptop Compartment
Width (mm)

265 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

420 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded True

Chest strap False Trolley wheels False

Trolley strap True Zippers Yes, metal

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof True

Shock absorption False Hardened bottom True

FEATURES
Reinforced back True Waist belt False

Reflective areas True Rain cover included False

Checkpoint friendly False

COLORI
Nox Anti-theft Backpack for
15.6" laptops - black
23083

Nox Anti-theft Backpack for
15.6" laptops - blue
23307
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