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Custodia rigida per laptop da 11-12"
#23300

Raffinata custodia con involucro rigido protettivo per laptop fino a 11-12"

Caratteristiche chiave
• Soluzione sottile e leggera per trasportare il laptop; autonoma o

all’interno della valigia
• Involucro rigido e imbottitura morbida per proteggere il laptop

dai danni
• Tasca anteriore con cerniera per caricabatteria, mouse e altri

piccoli oggetti
• Manici da trasporto e tracolla rimovibile e regolabile
• Cinghia trolley sul retro

Cosa c'è nella scatola
• Borsa custodia con involucro rigido

Requisiti di sistema
• Laptop fino a 11-12" (305 x 215 mm)
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Una custodia speciale
Custodia rigida York, per proteggere il laptop da urti e graffi.
Quando si è in giro, la morbida imbottitura e la custodia rigida
garantiscono al laptop da 11-12” una protezione che dura nel
tempo. Grazie alla tasca anteriore con cerniera, è anche
possibile portare con sé il caricabatteria, il mouse e altri
piccoli oggetti.

Indossare la tracolla, trasportare, conservare
La custodia per laptop York consente di portare facilmente il
laptop con sé. È possibile portare il laptop tramite le maniglie,
utilizzare la tracolla rimovibile e regolabile o sistemarlo sul
trolley con l’apposita cinghia trolley sul retro. Il suo design
sottile e leggero rende possibile anche inserire il laptop nella
custodia all’interno della valigia. È una soluzione raffinata per
ogni situazione!
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GENERALE
Type of bag Shoulder bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 12 " Height of main product
(in mm)

340 mm

Width of main product
(in mm)

250 mm Depth of main product
(in mm)

45 mm

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

35 mm Laptop Compartment
Width (mm)

305 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

215 mm

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Clamshell

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded False

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Hardcase Waterproof False

Shock absorption False Hardened bottom True

FEATURES
Checkpoint friendly True
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