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Zaino gaming da 15.6”
#23302

Zaino gaming resistente nel tempo con parte anteriore rinforzata, per laptop da 15,6” e periferiche

Caratteristiche chiave
• Scomparto per laptop imbottito sovradimensionato per laptop

fino a 15.6”
• Robusto scudo anteriore sagomato per una protezione ancora

maggiore
• Porta ricarica USB integrata, per ricaricare il telefono mentre si è

in giro
• 4 scomparti dedicati, per trasportare in piena sicurezza mouse,

cuffie, tablet e altri accessori
• 2 tasche laterali in rete per un facile accesso
• Tasca protettiva facilmente accessibile per conservare in piena

sicurezza occhiali e accessori (gaming)

Cosa c'è nella scatola
• Zaino gaming 15.6"

Requisiti di sistema
• Qualsiasi laptop con dimensioni esterne fino a 15.6”
• Powerbank e cavo di ricarica USB per poter utilizzare la porta di ricarica integrata
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Tantissimo spazio
Il robusto design dello zaino gaming GXT 1255 si corrisponde
perfettamente alle esigenze del gamer che viaggia. Questo
resistente zaino gaming è dotato di uno scomparto laptop
ben imbottito di notevoli dimensioni, per laptop fino a 15.6”.
Accanto a questo scomparto, l’Outlaw ne presenta quattro
dedicati, dove riporre in sicurezza altri componenti.

Design finalizzato a proteggere
Lo scudo anteriore stampato e il fondo impermeabile
proteggono l’apparecchiatura mentre si indossa o si poggia a
terra lo zaino Outlaw. È possibile portare con sé ovunque e in
piena sicurezza il laptop, il mouse, il tablet e altri effetti
personali.

A portata di mano
Si aggiunga che lo zaino presenta una tasca protettiva
facilmente accessibile per accessori fragili (ad esempio
occhiali da sole). Accanto a due tasche laterali a rete, per
riporre rapidamente una bottiglia d'acqua o altri oggetti da
prendere in fretta.

Per ricaricare il telefono
Lo zaino gaming Outlaw è utile non solo perché consente di
trasportare effetti personali, ma anche semplificando la
ricarica del telefono. Collegando il powerbank al cavo USB
integrato all’interno dello zaino, è possibile ricaricare
comodamente il telefono connettendo il cavo di ricarica
direttamente alla porta USB esterna dello zaino.
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Strato esterno a prova di intemperie
Per ulteriore protezione, lo zaino è dotato di una copertina
impermeabile riposta nella tasca in fondo, pronta per coprire
lo zaino se dovesse iniziare a piovere. Il fermaglio toracico
regolabile, i morbidi spallacci imbottiti e lo schienale ventilato
determino un comfort di trasporto ancora maggiore.
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GENERALE
Type of bag Backpack Number of

compartments
4

Max. laptop size 15.6 " Volume 20 L

Height of main product
(in mm)

520 mm Width of main product
(in mm)

340 mm

Depth of main product
(in mm)

160 mm Weight of main unit 850 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

310 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

420 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Openings Headphones Carry handle True

Shoulder strap True Shoulder strap
detachable

False

Shoulder strap padded True Chest strap True

Trolley wheels False Trolley strap False

External pockets 2 Material external
pockets

Polyester

Material backside Polyester Zippers 4

PROTECTION
Type of case Hardcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, laptop

FEATURES
Reflective areas False Rain cover included True

Checkpoint friendly True
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