
sixpol.com

Targus Europe Ltd.

Targus Drifter 16" / 40.6cm
Backpack - 
codice: TSB238EU
EAN: 5051794007220

Lo zaino Drifter di Targus vanta un materiale estremamente resistente e duraturo,ideale per
trasportare e proteggere i portatili con schermo fino a 16",ed è arricchito da ampi scomparti e
numerose tasche per riporre gli oggetti personali. Per tenere il laptop al sicuro,separato dagli
altri oggetti,è disponibile uno scomparto imbottito che fa da complemento all'ampio scomparto
principale provvisto di divisore e tasca porta-accessori in tessuto reticolare. Dietro la maniglia
rinforzata è presente una taschina antigraffio in cui è possibile custodire gli accessori più
fragili,quali ad esempio gli occhiali. Lo zaino Drifter di Targus è inoltre dotato di fondo
idrorepellente,solidi tiretti e maniglia sagomata rinforzata. Il comfort nel trasporto è garantito
dai robusti spallacci imbottiti dotati anche di un'ampia tasca portacellulare rimovibile,adatta a
custodire iPhone o BlackBerry. Il dorso dello zaino vanta una spessa imbottitura ed è
corredato di ampio scomparto nascosto,con chiusura lampo,la cui posizione strategica offre un
solido supporto lombare per la schiena.

Imbottitura interna di qualità superiore
 Materiali esterni resistenti
 Realizzato per durare a lungo nel tempo
 Stile ispirato all'abbigliamento da esterno
 Dorso in tessuto reticolare traspirante per una maggiore freschezza e comfort
 Resistente maniglia rinforzata
 Scomparto che consente al portatile di rimanere sospeso all'interno dello zaino
 Interno straordinariamente capiente
 Spallacci imbottiti di eccellente qualità,regolabili al 100%
 Due portabottiglie esterni in tessuto reticolare

Descrizione Prodotto Targus Drifter 16" / 40.6cm Backpack - zaino
porta computer

Tipo prodotto Zaino porta computer
Colore Nero/ blu
Materiale prodotto Nylon
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Dimensioni (LxPxH) 35 cm x 20.5 cm x 45 cm
Peso 1.6 kg
Compatibilità Notebook 16"
Caratteristiche Antigraffio, con cerniera, resistente alle

intemperie, resistente all'acqua, tracolla
imbottiita

Cinghia Spalliere
Localizzazione Europa
Garanzia del produttore Garanzia a vita

Generale
Tipo prodotto Zaino porta computer
Materiale prodotto Nylon
Larghezza 35 cm
Profondità 20.5 cm
Altezza 45 cm
Peso 1.6 kg
Compatibilità Notebook 16"
Dimensioni compatibilità
Notebook

26.67 cm x 4.19 cm x 38.73 cm

Scomparti aggiuntivi Accessori personali, bottiglia, chiavi, Biglietti da
visita

Caratteristiche Antigraffio, con cerniera, resistente alle
intemperie, resistente all'acqua, tracolla
imbottiita

Cinghia Spalliere
Colore Nero/ blu
Localizzazione Europa
Garanzia del produttore
Servizi e supporto Garanzia a vita
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - vita operativa

Prezzo singolo

€ 73,25
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