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Descrizione
La versatilità, il comfort e la comodità regnano sovrani in questo pacchetto durevole e da viaggio. Proteggi e proteggi il tuo laptop con 
spazio per i tuoi attrezzi, gadget e altri elementi essenziali. Le caratteristiche organizzative intelligenti includono due spaziosi scomparti 
interni e una tasca esterna di facile accesso per oggetti a presa rapida. Potete contare su un trasporto confortevole grazie al sistema di 
tracolla con cerniere ergonomico, al pannello posteriore in rete di raffreddamento e alla morbida maniglia di trasporto imbottita. Il design 
unico e robusto offre un eccezionale comfort, maneggevolezza e comfort.

Proteggi dai tempi di inattività della comunicazione con la comoda porta pass-through USB. Conserva il tuo alimentatore nella pratica tasca 
laterale con cerniera, collegalo al cavo interno integrato e sarai pronto per l'accensione (batteria e cavo di ricarica non inclusi). Ulteriori 
funzioni on-the-go includono una base robusta e resistente agli agenti atmosferici e una cinghia per il trasporto dei bagagli.

Features
• Porta pass-through esterna USB per la ricarica in movimento 

(batteria e cavo di ricarica non inclusi)

• Base multi-fit - per computer portatili con dimensioni dello 
schermo da 11,6 "a 15,6"

• Design ergonomico con spallacci a cerniera per un trasporto 
confortevole

• Pannello posteriore in mesh con tasca lombare nascosta e design 
del flusso d'aria per mantenere la pelle fresca

• Trolley da attaccare al tuo bagaglio a rotazione per un facile 
trasporto in giro per le stazioni ferroviarie e gli aeroporti

• 2 ampi scomparti per ospitare i tuoi gadget e gear

• Manici di trasporto rinforzati con una presa confortevole

• Protezioni di base resistenti agli agenti atmosferici contro 
l'umidità

• Il design stand-up resistente alla punta offre praticità e 
bell'aspetto

• Garanzia a vita limitata
Specificazioni

Colore Nero
Compatibilità Fino a 15.6" laptops

Capacità 27 L

Garanzia Garanzia a vita limitata
Materiale Poliestere
Dimensioni esterne 35 x 46 x 17 cm

Peso 1.2 kg

Paese d'origine Cina

EAN Codice a barre 5051794024357
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