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Targus Corporate Traveler
15 - 15.6 inch
codice: CUCT02UA15EU
EAN: 5024442898600

La borsa Targus Ultralite Corporate Traveler con apertura superiore è destinata ad alloggiare
sia portatili con schermo widescreen da 15"-15, 6", sia notebook con batteria estesa. Questa
borsa è realizzata in robusto e leggero nylon balistico 1680 denier ed è dotata di sistema
brevettato SafePort Air Cushion System per la protezione dalle cadute. Il sistema comprende
cuscinetti regolabili,presenti all'interno della borsa,che proteggono il portatile e avvolgono i
laptop di dimensioni ridotte,assicurandone l'aderenza all'interno della borsa. La borsa Ultralite
Corporate Traveler offre un vano con chiusura lampo dotato di portabiglietti da visita,3 anelli
portapenne,gancio portachiavi e numerosi scomparti porta-accessori per tenere gli accessori in
ordine. L'apposita sezione portadocumenti consente, inoltre, di tenere le carte in ordine
durante i viaggi. Per un comfort maggiore,la borsa è dotata di una tracolla ergonomica
imbottita con rivestimento antiscivolo per evitare che scivoli durante il trasporto. Prodotta in
robusto nylon balistico,questa borsa è resistente all'usura provocata dai viaggi di lavoro
frequenti.

Dimensioni schermo - destinata ad alloggiare portatili con schermo widescreen da 15"-15.6"
 Protezione - dotata di sistema brevettato SafePort Air Cushion System per la massima
protezione del notebook
 Organizzazione - vano rimodellato con chiusura lampo,dotato di portabiglietti da visita,tre
anelli portapenne,gancio portachiavi,numerosi scomparti porta-accessori e un'apposita sezione
portadocumenti per tenere le carte in ordine durante gli spostamenti
 Ergonomia - dotata di maniglie in nylon con rivestimento in pelle per un comfort maggiore e
tracolla imbottita ergonomica con rivestimento antiscivolo per evitare che scivoli durante il
trasporto
 Materiale - realizzata in robusto nylon balistico 1680 denier

Descrizione Prodotto Targus Corporate Traveler 15 - 15.6 inch / 38.1
- 39.6cm Ultralite - borsa trasporto notebook

Tipo prodotto Borsa trasporto notebook
Colore Nero

sixpol.com | Sixpol Electronics SNC | via Bottai 9 | 39100 Bolzano
Con riserva di modifiche ed errori. Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro.

http://www.sixpol.com
http://www.sixpol.com
http://www.sixpol.com


Materiale prodotto Nylon balistico 1680D
Dimensioni (LxPxH) 43 cm x 12 cm x 32 cm
Peso 1.52 kg
Compatibilità Notebook 15.6"
Caratteristiche SafePORT Air Cushion System, con cerniera,

anti scivolo
Cinghia Maniglia, tracolla a spalla
Garanzia del produttore Garanzia a vita

Generale
Tipo prodotto Borsa trasporto notebook
Materiale prodotto Nylon balistico 1680D
Larghezza 43 cm
Profondità 12 cm
Altezza 32 cm
Peso 1.52 kg
Compatibilità Notebook 15.6"
Dimensioni compatibilità
Notebook

37.46 cm x 26.03 cm x 3.88 cm

Scomparti aggiuntivi Documenti, penne, chiavi, Biglietti da visita
Caratteristiche SafePORT Air Cushion System, con cerniera,

anti scivolo
Cinghia Maniglia, tracolla a spalla
Colore Nero
Garanzia del produttore
Servizi e supporto Garanzia a vita
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - vita operativa

Prezzo singolo

€ 113,49
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