Stone Street
La Stone Street è corredata di uno scomparto imbottito adatto a contenere i
notebook più diffusi (dimensioni: 381 mm x 279 mm x 102 mm), presenta inoltre,
una tasca esterna utilissima e funzionale (dimensioni: 356 mm x 254 mm x 70
mm).
Talvolta viaggiare può essere tutt'altro che
piacevole e la borsa per notebook può
rendervi la vita più semplice. La Stone Street
si presta perfettamente a contenere tutto il
necessario per portare l'ufficio sempre con
sé. La Stone Street è corredata di uno
scomparto imbottito adatto a contenere i
notebook più diffusi (dimensioni: 381 mm x
279 mm x 102 mm), presenta inoltre, una
tasca esterna utilissima e funzionale
(dimensioni: 356 mm x 254 mm x 70 mm).

Benefits
(1) La cinghia a spalla imbottita staccabile
garantisce comfort, stile e durata.
l

(2) La maniglia rinforzata inchiodata alla
borsa garantisce comfort, stile e durata.
l

(3) Cerniere ed elementi di fissaggio in
acciaio resistente della pi ù alta qualità
migliorano ulteriormente l’aspetto della borsa
e garantiscono una durata a vita
l

(4) Tasca per scheda PC per riporre e
proteggere le schede PCMCIA
l

l

(5) Pratico scomparto per i biglietti da visita

l

(6) Pratici scomparti per penna e matita

(7) Tasche in rete per proteggere i dati
contenuti nei dischetti Zip ® o nei dischetti da
3,5". Per riporre fino a 12 dischetti da 3.5" o
SuperDisk.
l

(8) Struttura cordata più resistente per una
maggiore durata.
l

(9) Piedini in gomma antiscivolo per
garantire stabilità
l

l

Esterno: 381 mm x 279 mm x 102 mm

l

Interno: 356 mm x 254 mm x 70 mm
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