
 
Work + Play Cycling 15.6" Laptop Backpack - Nero 
TSB949EU 

 

Descrizione 
 
Il nuovissimo zaino Targus Work & Play 'Cycling' è perfetto per i pendolari ei ciclisti in viaggio per lavorare. Questo zaino 
lightPeso è una borsa quotidiana compatta e pratica, con una vasta gamma di comodi scomparti per portare tutto da laptop, 
accessori di lavoro, chiavi, alla tua bici e al casco da bicicletta. Sistema di imbottitura posteriore confortevole e cinture di spalla 
in rete progettate per massimizzare il flusso d'aria intorno alla schiena. Si siede comodamente su di voi per distribuire in modo 
ottimale Peso. 
 
Caratteristiche 

• Scomparto portatile dedicato ad assorbimento delle urti e per dimensioni schermo fino a 15,6 ". 
• Cinghie tracolla imbottite per garantire un comfort ottimale. 
• spaziosi scomparti con cinghie per separare le attrezzature da lavoro ei vestiti ciclismo. 
• Progettato in modo intelligente per garantire una perfetta vestibilità per il tuo contenuto, garantendo il massimo 

comfort durante il viaggio a velocità, con cinghie trapezoidali per una maggiore sensazione di sicurezza. 
• scomparto discreto, foderato e ventilato per il trasporto di scarpe da lavoro o da ciclismo. 
• Le cinghie di compressione laterali consentono di ridurre il volume e il profilo dello zaino 
• Un pratico vano portautensili nella base per le chiavi di casa, kit di riparazione per foratura, chiavi Allen e leve del 

pneumatico. 
• Molti punti di fissaggio sulla parte anteriore per fissare il casco, il blocco ciclo e le luci troppo. 
• Una tasca laterale per lo smartphone in modo da poter ascoltare la musica in modalità wireless o collegare le cuffie 

tramite un cavo. 
• Un vano nella base con una copertura di pioggia luminosa all'interno. 
• Un profilo particolarmente aerodinamico per il comfort e la velocità. 
• Una borsa lombare con zip integrata nell'imbottitura posteriore per proteggere i tuoi piccoli oggetti di valore, ma 

mantenerli sempre accessibili a voi. 
• Garanzia a vita limitata 

 
Specificazioni 

Colore Nero 

Compatibilità Fino a 15,6 “computer portatili 

Garanzia Garanzia a vita limitata 

Materiale PU/Nylon 

Dimensioni del comparto del computer portatile 38.7 x 2.5 x 26.5 cm 

Dimensioni esterne 30 x 24 x 49 cm 

Peso 1.05 kg 

Paese d’origine Cina 

Codice a barre 5051794023381 

 


