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Borsa per laptop ecocompatibile per laptop da 16 pollici
#24398

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

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

fino a 16 pollici (31 x 38 cm)
• Materiale ecocompatibile; realizzata riciclando 17 bottiglie in PET
• Lo scomparto principale imbottito protegge il laptop dai danni
• Un ulteriore scomparto anteriore offre spazio per accessori ed

effetti personali
• Le cerniere in metallo e le chiusure in velcro mantengono in

sede il laptop e gli accessori
• Trasportabile con la maniglia o con la tracolla regolabile e

rimovibile

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

Requisiti di sistema
• Laptop con schermi fino a 16 pollici (31 x 38 cm)
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Design ecologico
La borsa per laptop Primo rispetta il pianeta ed è in grado di
contenere un laptop da 16" (31x38cm). È realizzata in
materiale che rispetta l'ambiente e il tessuto è stato ottenuto
riciclando 17 bottiglie in PET. 

Proteggi i tuoi effetti personali
Lo scomparto principale imbottito protegge il laptop dagli urti
all'esterno e dai graffi all'interno. È incluso anche uno
scomparto anteriore aggiuntivo per riporre a parte gli
accessori, come il mouse e il caricabatterie. Le cerniere in
metallo e le chiusure in velcro mantengono fermi gli effetti
personali.

Comoda da trasportare
Abbastanza grande da contenere i tuoi effetti personali ma
abbastanza piccolo da stare ovunque, la borsa per laptop
Primo è fatta apposta per semplificare i tuoi spostamenti per
lavoro. La tracolla removibile è regolabile, per aumentare il
comfort.
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GENERALE
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Height of main product
(in mm)

400 mm Width of main product
(in mm)

320 mm

Depth of main product
(in mm)

55 mm Total weight 510 g

Weight of main unit 413 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

16 " Laptop Compartment
Depth (mm)

50 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

375 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 2

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop
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