GXT 1260 Yuni Gaming Messenger Bag for 15.6" laptops

#23241

Borsa postina per laptop da 15.6”

Robusta borsa postina realizzata in resistente materiale in tela, per laptop fino a 15.6"

Caratteristiche chiave

• Borsa postina realizza in robusto materiale in tela resistente nel
tempo e idrorepellente
• Un design spazioso con scomparto laptop: imbottito antiurto
• Scomparto principale con 2 sezioni distinte per il laptop, il tablet
e altri effetti personali
• 4 altri scomparti (3 dotati di cerniera) per offrire ulteriore spazio
in cui riporre gli oggetti
• Tasca interna con chiusura a cerniera, per conservare oggetti di
valore
• Cerniere di alta qualità con linguette in metallo

Cosa c'è nella scatola

• Borsa postina con tracolla integrata
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Requisiti di sistema

• laptop fino a 15.6” (30 x 37 x 3,5 cm)
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GXT 1260 Yuni Gaming Messenger Bag for 15.6" laptops
Verso la vittoria
Sani e salvi fino alla vittoria, grazie al resistente design della
borsa postina gaming GXT 1260 Yuni. Pronti a volare verso il
successo, grazie al suo scomparto per laptop ben imbottito di
notevoli dimensioni, con due sezioni separate per i laptop fino
a 15.6”.

Design resistente
Questa borsa postina si presenta con un design gamer molto
solido e in un robusto materiale di tela resistente nel tempo e
idrorepellente. Lo scomparto per il laptop, imbottito e
antiurto, consentirà di conservare in piena sicurezza gli effetti
personali di maggior valore. Con Yuni al fianco, pronti a tutto
ciò che si presenterà lungo la strada.

Tanto spazio in più
Oltre allo scomparto principale, Yuni dispone di altri quattro
scomparti, di cui tre dotati di cerniera, che offrono nel
complesso tanto spazio in più. Ad esempio, si può inserire
mouse, tappetino per mouse e caricabatteria nella tasca
posteriore a cerniera e, grazie alla cerniera di tasca interna
aggiuntiva, si potranno trasportare agevolmente in piena
sicurezza gli effetti personali di valore, come il passaporto e il
telefono.

Comfort sempre o ovunque
Il cammino verso il successo può rivelarsi lungo. Questa borsa
postina lo rende il più confortevole possibile, grazie alla
tracolla regolabile, le cerniere di alta qualità e le linguette di
cerniere in metallo.
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GXT 1260 Yuni Gaming Messenger Bag for 15.6" laptops
GENERALE
Type of bag

Messenger

Number of
compartments

6

Max. laptop size

15.6 "

Max. weight

15 kg

Volume

15 L

Height of main product
(in mm)

400 mm

Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight

750 g

Weight of main unit

750 g

Laptop Compartment
Depth (mm)

35 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

370 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

300 mm

Laptop compartment
padded

True

Type of case

Softcase

Waterproof

False

Shock absorption

True

Hardened bottom

False

Opening type

Topload

Carry handle

False

Shoulder strap

True

Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded

False

Trolley wheels

False

Trolley strap

False

Zippers

Yes, 4 compartments with
zippers

INTERIOR

PROTECTION

EXTERIOR
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GXT 1260 Yuni Gaming Messenger Bag for 15.6" laptops
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