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Sottile borsa per laptop ecocompatibile, per laptop da 16 pollici
#24450

Sottile borsa per laptop ecocompatibile realizzata in materiali PET riciclati, per laptop fino a 16 pollici

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

fino a 16 pollici (26 x 37 cm)
• Tessuto sostenibile realizzato riciclando 11 bottiglie in PET
• Scomparto principale imbottito, con rivestimento interno in

microfibra, capace di contenere in sicurezza il tuo laptop
• Design con caricamento dall'alto, con facile accesso al laptop e ai

documenti
• Tasca anteriore con cerniera per piccoli accessori, come

telefono, caricabatteria e tablet
• Trasportabile con la maniglia o con la tracolla regolabile e

rimovibile

Cosa c'è nella scatola
• Zaino per laptop

Requisiti di sistema
• Laptop con schermo di dimensioni fino a 16 pollici (26 x 37cm)
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Facile da riporre
Per semplificare la tua routine quotidiana, tieni tutto al sicuro,
in ordine e a portata di mano. La sottile borsa per laptop
Bologna è imbottita internamente per i laptop fino a 16" (26 x
37 cm); per gli altri oggetti personali c'è invece lo scomparto
separato anteriore con chiusura a cerniera. Una soluzione
ordinata e intelligente per i professionisti moderni.

Soffice protezione
Il design con caricamento dall'alto permette di accedere
facilmente allo scomparto principale. Con la morbidissima
imbottitura in microfibra, questo scomparto è dedicato alla
protezione del laptop dai graffi all'interno e dagli urti
all'esterno. Lo scomparto anteriore con chiusura a zip offre
spazio in più per i piccoli accessori, come il telefono, il
caricabatterie e altri oggetti utili.

Design ecologico
Stile, praticità e una coscienza pulita: alla borsa Bologna non
manca nulla. Il tessuto eco-compatibile della borsa è stato
ottenuto riciclando 11 bottiglie in PET. Riduci il tuo impatto
sull'ambiente con una borsa quasi interamente prodotta da
materiale riciclato.

Per viaggiare da casa a lavoro in pieno comfort
La borsa Bologna può contenere il laptop e tutto il necessario
per viaggiare comodamente da casa a lavoro. Pratica e
leggera, può essere tenuta dalla maniglia o dalla tracolla
removibile e regolabile.
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GENERALE
Type of bag Carry bag Number of

compartments
2

Max. laptop size 16 " Max. weight 2.5 kg

Height of main product
(in mm)

410 mm Width of main product
(in mm)

290 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Total weight 430 g

Weight of main unit 404 g

INTERIOR
Laptop Compartment
Size (inch)

16 " Laptop Compartment
Depth (mm)

4 mm

Laptop Compartment
Width (mm)

375 mm Laptop Compartment
Height (mm)

260 mm

Laptop compartment
padded

True Space divider False

EXTERIOR
Fabric type Polyester Opening type Topload

Carry handle True Shoulder strap True

Shoulder strap
detachable

True Shoulder strap padded False

Trolley wheels False Trolley strap True

Zippers 2

PROTECTION
Type of case Softcase Waterproof False

Shock absorption True Hardened bottom False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop

COLORI
Bologna Slim Laptop Bag 16
inch Eco - green
24450

Bologna Slim Laptop Bag 16
inch Eco - red
24449

Bologna Slim Laptop Bag 16
inch Eco - black
24447

Bologna Slim Laptop Bag 16
inch Eco - blue
24448
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