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Zaino da gioco
#23868

Resistente zaino da gioco per laptop da 17,3” e periferiche

Caratteristiche chiave
• Scomparto per laptop imbottito sovradimensionato per laptop

fino a 17.3”
• 5 scomparti dedicati, per trasportare in piena sicurezza tastiera,

mouse, cuffie, tablet e altri accessori
• 2 piccole tasche laterali per un facile accesso
• Tasca posteriore nascosta per conservare oggetti di valore
• Fermaglio toracico regolabile, morbidi spallacci imbottiti e

schienale ventilato per un maggiore comfort nel trasporto
• Fondo impermeabile e parapioggia impermeabile integrato

Cosa c'è nella scatola
• Zaino
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Qualsiasi laptop con dimensioni esterne fino a 420 x 287 mm
• Tastiera di dimensioni fino a 210 x 510 mm
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Pronto per ogni avventura
Portati dietro tutta l'attrezzatura quando viaggi. Il design
perfetto dello zaino da gaming Trust GXT 1250 Hunter
risponde perfettamente alle esigenze del gamer che viaggia.
Non importa se ti serve l'attrezzatura completa per una festa
LAN da amici o per un grande torneo: con questo zaino non
dovrai rinunciare a nulla della dotazione di casa.

Tutto lo spazio che ti serve
Lo zaino per gamer Trust Hunter può contenere tutto quel
che ti serve, e non solo. Lo scomparto imbottito per laptop
può contenere un portatile fino a 17,3" e i cinque scomparti
dedicati possono contenere e trasportare le periferiche, come
tastiera, mouse e cuffie. Troverai inoltre due tasche laterali
facilmente accessibili, oltre a una tasca posteriore nascosta
con cerniera, per riporre effetti personali di valore, come il
passaporto e il telefono.

Design ultraresistente
Lo zaino Hunter non teme le sfide: con la stampa militare
sembrerai un vero combattente. Nella tasca in fondo dello
zaino troverai un parapioggia perfetto per coprire lo zaino se
dovesse iniziare a piovere.

Comodo da indossare
Grazie alla cinghia pettorale regolabile, agli spallacci imbottiti
e al pannello ventilato sulla schiena, potrai indossarlo
comodamente per poi lanciarti in qualsiasi avventura, sempre
accompagnato dalla musica grazie al pratico passacavi.
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GENERALE
Type of bag Backpack Number of

compartments
9

Max. laptop size 17.3 " Volume 30 L

Height of main product
(in mm)

340 mm Width of main product
(in mm)

550 mm

Depth of main product
(in mm)

200 mm Weight of main unit 1350 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Depth (mm)

40 mm Laptop Compartment
Width (mm)

320 mm

Laptop Compartment
Height (mm)

480 mm Laptop compartment
padded

True

EXTERIOR
Opening type Clamshell 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

Elastic fabric Material backside Nylon

Zippers Metal

PROTECTION
Shock absorption True Hardened bottom True

FEATURES
Reflective areas False Rain cover included True

COLORI
GXT 1250G Hunter Gaming
Backpack for 17.3" laptops -
green camo
23868

GXT 1250 Hunter Gaming
Backpack for 17.3" laptops
22571
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