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#23245
- Custodia reversibile da 17,3” con design gaming, per proteggere il laptop da graffi, polvere e sporco

Caratteristiche chiave
• Consente di proteggere il laptop da graffi e ammaccature
• Il neoprene capace di assorbire i colpi garantisce il massimo

livello di elasticità e durata
• Design reversibile: rovesciando la custodia, presenta un aspetto

completamente nero
• Morbida, sottile e leggera: si inserisce agevolmente in ogni tipo

di borsa o valigia

Cosa c'è nella scatola
• Custodia per laptop

Requisiti di sistema
• Laptop fino a 17,3”
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A caccia di vittorie
La custodia per laptop GXT 1244 Lido protegge il dispositivo
da graffi e scalfitture, grazie al neoprene capace di assorbire
gli urti. Lido offre la massima elasticità e durata, per garantire
una costante sicurezza al laptop nel lungo percorso verso la
vittoria. È sufficiente inserire il laptop da 17,3” nella custodia
morbida, sottile e leggera, infilabile con facilità in ogni tipo di
borsa o valigia.

Design reversibile
I giochi e i viaggi non sono ogni giorno uguale: Lido si
presenta con un design reversibile che consente di passare un
design gaming di tendenza a un'estetica total black,
semplicemente rivoltando la custodia.
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GENERALE
Type of bag Sleeve Number of

compartments
1

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

410 mm

Width of main product
(in mm)

290 mm Depth of main product
(in mm)

10 mm

Total weight 255 g Weight of main unit 255 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Width (mm)

272 mm Laptop Compartment
Height (mm)

392 mm

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

EXTERIOR
Carry handle False Shoulder strap False

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded False

Trolley wheels False Trolley strap False

Zippers No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop

COLORI
GXT 1244 Lido 17.3” Laptop
Sleeve - black
23245

GXT 1244C Lido 17.3” Laptop
Sleeve - jungle camo
23246
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