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Qualità elevata, leggerezza e design intelligente per organizzare al meglio gli effetti
personali. Dotato di uno scomparto principale e una piccola tasca anteriore, consente di
separare gli strumenti di lavoro dagli effetti personali. Chiusura di sicurezza TSA.
Massima comodità in viaggio e facile manovrabilità, grazie a due ruote con sistema
ABEC3, al carrello di traino a doppio tubo e alle maniglie. Poliestere leggero e robusto,
design moderno, ottimo per essere usato come bagaglio a mano.

Caratteristiche
Poliestere idrorepellente, leggero e robusto ideale per un uso confortevole.
Lo scomparto anteriore consente di accedere rapidamente al PC e al beauty case per un check in rapido
in aeroporto.
Include 10 scomparti per offrire la migliore organizzazione degli oggetti personali.
Pesa solo 2.9kg
Chiusura di sicurezza TSA con codice a 3 cifre per lo scomparto principale e sistema di fissaggio che
consente di muoverti liberamente durante i tuoi viaggi.
Caratteristiche innovative che includono targhette per il nome, portachiavi e portapenne. Dotato di
comode tasche a rete per cavi e piccoli accessori, ideale per le buste a zip Leitz Traveller formato XS
(40060000) e S (40070000)
Spaziosa tasca a rete per l'adattatore, il beauty case o le buste Leitz Traveller nel formato M (40080000)

Specifiche

Codice 62100095

Colore Nero

Materiale Poliestere

Dimensioni 350 x 550 x 200

Fascia di fissaggio al trolley no

Peso 2,9

Ordine Minimo 1

Trolley a 2 ruote Smart Traveller Leitz Complete
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