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Borsa per laptop ecocompatibile per laptop da 15.6 pollici
#24282

Comoda borsa per laptop, per laptop fino a 16 pollici, realizzata riciclando bottiglie PET

Caratteristiche chiave
• Comoda borsa da trasporto con ampio scomparto per laptop

fino a 16 pollici (26 x 37 cm)
• Materiale ecocompatibile; realizzata riciclando 21 bottiglie in PET
• Lo scomparto principale imbottito protegge il laptop dai danni
• Design con caricamento dall'alto, con facile accesso al laptop e ai

documenti
• Quattro scomparti con chiusura a cerniera per tenere al sicuro

gli effetti personali
• Struttura resistente con cerniere, ganci e zip in metallo e piedini

in gomma per proteggere la parte inferiore

Cosa c'è nella scatola
• Zaino per laptop
• Tracolla

Requisiti di sistema
• Laptop con schermo di dimensioni fino a 16 pollici (26 x 37 cm)
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GENERALE
Type of bag Carry bag
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