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Borsa postina per laptop da 16”
#23311

Robusta borsa postina realizzata in resistente materiale idrorepellente, per laptop fino a 16"

Caratteristiche chiave
• Borsa postina con design “antiproiettile”, realizzata in resistente

materiale idrorepellente
• Lati e pannello anteriore particolarmente imbottiti, per evitare

danni a oggetti di valore
• Scomparto principale con chiusura a cerniera e 2 sezioni distinte

per il laptop, il tablet e altri effetti personali
• 4 altri scomparti dotati di cerniera, per offrire ulteriore spazio in

cui riporre gli oggetti
• Patta anteriore con chiusura a fermaglio per una sicurezza

ancora maggiore
• Tanti taschini per gli accessori

Cosa c'è nella scatola
• Borsa postina
• Tracolla staccabile

Requisiti di sistema
• laptop fino a 16” (26 x 39 x 4 cm)
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Verso la vittoria
L’aspetto antiproiettile di questa borsa per gamer aggiunge
un tocco di stile in viaggio, conservando al tempo stesso in
modo sicuro gli effetti personali più preziosi. Con al proprio
fianco i resistenti materiali idrorepellenti della borsa postina
GXT 1270 Bullet, si è preparati a tutto ciò che si incontrerà per
via.

Tutto ciò che serve
Lo scomparto principale con cerniera presenta due sezioni
separate, per conservare in piena sicurezza laptop fino a 16”,
tablet e altri effetti personali. La presenza di altri quattro
scomparti offre spazio in abbondanza per portare con sé
anche le periferiche, come il mouse, il relativo tappetino o il
caricabatteria. Nelle varie tasche aggiuntive della borsa, è
possibile riporre piccoli accessori.

Design resistente nel tempo
Lo strato esterno anteriore non soltanto conferisce alla borsa
postina un’estetica da vero gamer ma, insieme agli scomparti
imbottiti, impedirà che oggetti preziosi vengano danneggiati.
La patta anteriore è anche dotata di chiusura a fermaglio, per
offrire una sicurezza ancora maggiore.

Comfort sempre o ovunque
Il cammino verso il successo può rivelarsi lungo. La borsa
postina gaming Bullet apporta comfort e qualità al viaggio,
grazie alla tracolla regolabile e staccabile, dotata di una
comoda imbottitura, con cerniere di qualità munite di
linguette in metallo.
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GENERALE
Type of bag Messenger Number of

compartments
11

Max. laptop size 15.6 " Max. weight 12 kg

Volume 15 L Height of main product
(in mm)

300 mm

Width of main product
(in mm)

400 mm Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight 980 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

390 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

245 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded True

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers Metal

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof True

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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