
City Gear 15-17.3" Slim Topload Laptop Case - Black
TCG470EU

Descrizione
Targus City Gear Laptop Bag è la borsa perfetta del commuter; Un versatile carry-all con stile casual e capacità intelligente. La 
Cupola incorporata Il sistema di protezione protegge la tua tecnologia durante la frenata di pendolari con strati assorbenti 
integrati nel sacco per dissipare
Pressione e proteggere il tuo computer portatile, tablet e altri dispositivi all'interno. Con tasche in maglia con zip in modo da 
poter vedere cosa c'è dentro e spazio
Notebook e stazionario è possibile mantenere la tua roba organizzata in compartimenti designati ...
Progettato per il pendolarismo
Costruito per proteggere e trasportare fino a 15 - 17,3 "portatili e tavolette con spazio per gli accessori e gli utensili 
aziendali, City Gear è progettato per il moderno passeggero, che si inserisce in scomparti o sotto il sedile.

Capacità intelligente
Con un sacco di spazio e tasche e scomparti designati per il tuo computer portatile, tablet, accessori e stazionari, pur 
mantenendo un profilo sottile complessivo.

Prendilo. Spalla. Trolley It.
Afferrare e andare maniglie. Le cinghie tracolla imbottite e le cinghie di traino ti permettono di muoverti.

Caratteristiche
• Sacchetto portatile versatile per portare la tua tecnologia; Il caso perfetto per gli spostamenti

• Dome Protection System; Gli strati che assorbono gli shock dissipano la pressione sul taccuino e sulla tavoletta dentroe

• Manico a trazione confortevole e tracolla imbottita

• Tasche e scomparti in mesh con zip per un'organizzazione intelligente

• Cinghia del carrello

Specifications
Colore Nero
Compatibilità Fino a 17.3" Computer portatili
Garanzia Garanzia a vita limitata
Materiale Poli/PU
D. Comparto computer portatile 42.2 x 3.8 x 28.7cm
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Peso 1.11 kg
Paese d'origine Cina
EAN Barcodici 5051794018455

Dimensioni Externe 46 x 17 x 32.5 cm




