
BLU TITANIO ARGENTO NERO

 
Trolley formato cabina, leggero e di alta qualità, con due scomparti principali spaziosi e
uno scomparto anteriore più piccolo. Consente di separare gli strumenti di lavoro dagli
effetti personali. Facile da trasportare grazie al sistema di scorrimento silenzioso a 2
ruote (ABEC3) e il carrello di traino a doppio tubo. Maniglie imbottite in vera pelle e
fascia di fissaggio a un secondo trolley.

Caratteristiche
Realizzato in poliestere leggero e resistente, ruote scorrevoli e carrello di traino a doppio tubo per
garantire la massima comodità per l'uso quotidiano
Tasca frontale per un rapido accesso a smartphone, passaporti, penne e biglietti da visita 
Massima capienza grazie a un volume totale di 25 litri e 17 tasche, tra cui una tasca laterale per ombrelli
o bottigliette
Dotata di accessori intelligenti, tra cui un panno per pulire lo schermo, un portachiavi e una tasca in rete
per non sciupare gli indumenti
Pratico astuccio in rete per contenere adattatore e cavi
Spaziosa tasca a rete per l'adattatore e i cavi 
Scomparto imbottito per ultrabook con rivestimento in tessuto morbido per proteggere lo schermo e le
superfici del dispositivo

Specifiche

Codice 60590095

Colore Nero

Materiale poliestere, metallo, vera pelle

Dimensioni 440 x 375 x 230

Fascia di
fissaggio al
trolley

si

Utilizzo per
PC o ultrabook 15,6", tablet 10", lettore ebook,
smartphone, cartelle documenti A4

Peso 3,2

Unità Packaging 1

Ordine Minimo 1

Pilotina trolley (15,6'') - Smart Traveller
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