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Borsa per laptop ecocompatibile per laptop da 15.6 pollici
#24282

Comoda borsa per laptop, per laptop fino a 16 pollici, realizzata riciclando bottiglie PET

Caratteristiche chiave
• Comoda borsa da trasporto con ampio scomparto per laptop

fino a 16 pollici (26 x 37 cm)
• Materiale ecocompatibile; realizzata riciclando 21 bottiglie in PET
• Lo scomparto principale imbottito protegge il laptop dai danni
• Design con caricamento dall'alto, con facile accesso al laptop e ai

documenti
• Quattro scomparti con chiusura a cerniera per tenere al sicuro

gli effetti personali
• Struttura resistente con cerniere, ganci e zip in metallo e piedini

in gomma per proteggere la parte inferiore

Cosa c'è nella scatola
• Zaino per laptop
• Tracolla

Requisiti di sistema
• Laptop con schermo di dimensioni fino a 16 pollici (26 x 37 cm)
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Viaggia in modo sostenibile
Con un design comodo e sostenibile quasi interamente
realizzato da 22 bottiglie PET riciclato, viaggerai ovunque con
stile e senza sensi di colpa.

Per laptop da 16 pollici
È progettato per laptop da 16 pollici: infila in borsa, parti e
lavora.

A scomparti
Quattro scomparti protetti foderati in morbida microfibra
preservano il laptop da graffi e urti, mentre i piedini gommati
proteggono il fondo della borsa.

Pronto per fare sul serio
Cerniere metalliche, ganci e tiralampo di qualità garantiscono
una durata e una protezione ancora maggiori, per una totale
serenità in qualsiasi spostamento di lavoro.
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GENERALE
Type of bag Carry bag Number of

compartments
3

Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Height of main product
(in mm)

420 mm Width of main product
(in mm)

310 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 480 g

Weight of main unit 472 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

16 " Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

370 mm Laptop Compartment
Height (mm)

260 mm

Laptop compartment
padded

True Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded False

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers 3

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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