
BLU TITANIO ARGENTO NERO

 
Borsa business leggera con due scomparti principali e uno scomparto anteriore più
piccolo. Design elegante e distintivo con chiusura a zip intelligente ed eleganti fibbie in
metallo opaco. Maniglie imbottite in vera pelle, tracolla regolabile o fascia di fissaggio al
trolley.

Caratteristiche
Poliestere leggero e robusto ideale per l'uso quotidiano
Tasca frontale per un rapido accesso a smartphone, passaporti, penne e biglietti da visita
18 tasche tra cui una tasca anteriore per un rapido accesso a mini tablet o lettore ebook
Dotata di accessori intelligenti come il panno di pulizia dello schermo e il portachiavi
Inclusa una pochette a rete, ideale per adattatori e cavi
Pratica tasca a rete rimovibile per contenere cavi e piccoli accessori
Scomparto imbottito per tablet e ultrabook con superficie interna in tessuto morbido per proteggere lo
schermo e la superficie del dispositivo
Tasca per smartphone nascosta nella parte posteriore ideale anche per una comoda connessione degli
auricolari e una migliore percezione della vibrazione nelle aree più affollate.

Specifiche

Codice 60160095

Colore Nero

Materiale poliestere, metallo, vera pelle

Dimensioni 410 x 310 x 130

Fascia di fissaggio al trolley si

Peso 0,75

Ordine Minimo 0

Borsa Smart Traveller per PC 15,6" Leitz Complete
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