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Sottile borsa per laptop ecocompatibile per laptop da 14 pollici
#24394

Sottile borsa per laptop ecocompatibile realizzato in materiali PET riciclati, per laptop fino a 14 pollici

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

fino a 14 pollici (24 x 35 cm)
• Materiale ecocompatibile; realizzata riciclando 10 bottiglie in PET
• Lo scomparto principale imbottito protegge il laptop dai danni
• Design con caricamento dall'alto e facile accesso al laptop e ai

documenti
• Tre scomparti si chiudono con cerniera per tenere al sicuro gli

effetti personali

Cosa c'è nella scatola
• Borsa per laptop

Requisiti di sistema
• Laptop con schermi fino a 14 pollici (24 x 35 cm)
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Design da viaggio confortevole
La borsa per laptop Sydney, fatta apposta per laptop dal
formato massimo di 14" (24 x 35 cm), abbina la praticità alla
sicurezza e alla resistenza. Una soluzione intelligente per
professionisti e studenti che vogliono tenere al sicuro il laptop
e altri oggetti di valore, senza rinunciare al comfort durante i
viaggi.

Vari scomparti protetti
Il sistema di caricamento dall'alto permette di accedere
facilmente al laptop e ai documenti di lavoro. Lo scomparto
principale per il laptop è imbottito per proteggere il contenuto
da urti e da graffi, mentre i tre scomparti separati possono
essere chiusi con la cerniera per conservare gli accessori in
piena sicurezza. La borsa è provvista di resistenti cerniere,
ganci e zip in metallo e piedini in gomma per proteggere la
parte inferiore dai graffi.

Materiale ecologico
La borsa per laptop Sydney ha un design "verde", perché è
realizzata in materiale eco-compatibile. Per la realizzazione di
questa borsa sono state usate 10 bottiglie in PET.

Viaggi comodi
Per viaggiare con comodità, la borsa Sydney può essere
tenuta dal manico, ma se preferisci puoi usare la tracolla
regolabile e removibile. Puoi anche fissare la borsa su un
carrello o su un trolley con la cinghia sul retro.
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GENERALE
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 14 " Max. weight 3 kg

Height of main product
(in mm)

400 mm Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Total weight 408 g

Weight of main unit 382 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

14 " Laptop Compartment
Depth (mm)

30 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

310 mm Laptop Compartment
Height (mm)

174 mm

Laptop compartment
padded

True Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

False Shoulder strap padded False

Trolley wheels True Trolley strap False

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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