
Trolley Contour 2.0 Pro Overnight 17"
Confortevole, sicuro, resistente, alla moda e con uno scomparto
separato per i capi d'abbigliamento, il trolley Contour™ 2.0 Pro
Overnight— 17" progettato in modo ergonomico, è perfetto per i
professionisti sempre in movimento. Ha uno speciale pannello
sagomato che trasferisce il peso verso il baricentro*; cerniera
bloccabile resistente alla perforazione; materiale durevole, resistente
all'acqua; scomparto di sicurezza per laptop che protegge dalle
cadute.*Quando sollevato in modo appropriato.
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Caratteristiche

- Speciale pannello sagomato che trasferisce il
peso verso il baricentro*. *Quando sollevato in
modo appropriato.

- Le ruote multi-direzionali rendono il trolley
Contour™ 2.0 Pro Overnight — 17" facile da
manovrare.

- La cerniera bloccabile resistente alla
perforazione mette al sicuro gli oggetti di
valore.

- Lo scomparto per laptop con protezione dalle
cadute offre un'ulteriore strato di protezione tra
lo scomparto stesso e la base delle ruote.

- Il materiale durevole, resistente all'acqua, fatto
da poliestere balistico da 1680 denari, mantiene
il contenuto protetto e asciutto.

- Lo scomparto flessibile offre ampio spazio per
abbigliamento e altro, ma è abbastanza
compatto da soddisfare facilmente la maggior
parte delle linee guida per il bagaglio a mano *.
* Le linee guida per il trasporto variano in base
alla compagnia aerea. Verificare con la propria
compagnia aerea per i dettagli.

- Il manico doppio telescopico è resistente
quando serve e si nasconde facilmente quando
non deve essere utilizzato.

- La maniglia imbottita aggiunge un'altra comoda
opzione per il trasporto.

- La tasca ad accesso rapido consente di
organizzare caricabatterie, penne, biglietti da
visita e altro ancora.

- Scomparto principale con cerniera per un facile
accesso al contenuto.

Specifiche
Codice K60384WW

Colore Nero

Dimensioni (L x A x P) 355 x 560 x 215 mm

Peso 4100 g

Confezione esterna 24

Codice EAN 85896603849
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