
CityGear 15.6" Laptop Vertical Roller - Black
TCG715EU

Descrizione

Il Targus City Gear 15.6” Vertical Roller è il compagno di 
viaggio perfetto; un borsone versatile in stile casual dotato di 
una capacità di spazio intelligente.  Con scomparti distinti per 
contenere gli indumenti per la notte e i vostri equipaggiamenti 
e accessori IT, il trolley fornirà una eccellente combinazione di 
custodia per computer portatile e bagaglio. È anche 
espandibile, per contenere quantità maggiori di indumenti e 
oggetti personali. L'esterno resistente proteggerà i vostri 
dispositivi durante i viaggi quotidiani in auto, in treno o nella 
cappelliera dell'aereo. Le tasche in tessuto reticolare con 
chiusura lampo permettono di vedere ciò che è contenuto 
all'interno e lo spazio disponibile per notebook e cancelleria vi 
permette di tenere i vostri oggetti organizzati in appositi 
scomparti.  
Il City Gear 15.6” Vertical Roller è stato progettato per 
soddisfare le linee guida IATA relative alle dimensioni del 
bagaglio a mano, garantendovi di poterlo collocare nella 
cappelliera di qualsiasi compagnia aerea del mondo

Progettato per i viaggi di lavoro
Realizzato per proteggere e trasportare computer portatili e tablet con schermi fino a 15.6”, con spazio per i vostri accessori e 
strumenti commerciali, il City Gear è progettato per il viaggiatore moderno; conforme a tutte le cappelliere di tutte le compagnie 
aree del mondo.  

Capacità intelligente
Dispone di grande spazio, di tasche dedicate e di scomparti per il vostro computer portatile, tablet, accessori e articoli di 
cancelleria, mantenendo un design compatto. Potete anche espandere la capacità quando avete la necessità di trasportare 
quantità maggiori di indumenti e oggetti personali.s.

Afferratelo. Tiratelo. 
Una maniglia comoda ma resistente per il trasporto. Una maniglia del trolley robusta, utile quando volete 
trasportare il trolley tirandolo.

Caratteristiche
• Una borsa trolley versatile per trasportare i vostri dispositivi e i vostri oggetti personali; il compagno di viaggio perfetton



• Scomparti distinti per i vostri oggetti personali e le vostre attrezzature IT

• Adatta per computer portatili con schermi fino a 15.6” con una tasca aggiuntiva per tablet dotata di morbido rivestimentot

• Espandibile – possibilità di creare spazio aggiuntivo semplicemente tirando una zip

• Conforme alle linee guida IATA relative alle dimensioni del bagaglio a mano

• Maniglie di trasporto imbottite per maggiore comfort e resistenti

specificazioni
Nero/Grey
Fino a 15.6 "computer portatili
garanzia a vita limitata
Poli/PU
37.5 x 3.9 x 26cm
37 x 20 x 53 cm
3 kg
Cina
5051794019087
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Colore
Compatibilità
Garanzia
Materiale

Dimensioni esterne
Peso
Paese d'origine
EAN Barcodici

D. comparto computer portatile




