Zaino per notebook fino a 15.4' - Cioccolato/Celeste - F8N052eaCB
Lo Zaino Belkin unisce la comodità di uno zaino tradizionale alla praticità di una borsa da viaggio. Estremamente leggero e
compatto, offre tuttavia la capienza di un modello molto più grande. Lo zaino si può portare sulla schiena durante gli
spostamenti per poi farlo girare in modo tale da poter accedere a qualsiasi cosa si trovi all'interno. Tasca per cellulare
integrata nella tracolla, per tenere il telefono sempre a portata di mano. La custodia, corredata di scomparto in felpa,
protegge il vostro computer dai graffi. All'interno ogni cosa ha il suo posto: lettori MP3, telefoni cellulari, biglietti da visita,
penne e altri accessori. Dispone, inoltre, di una tasca separata per trasportare l'alimentatore e i cavi. Realizzato con
estrema cura per i materiali e attenzione per i dettagli, lo zaino Belkin è coperto da garanzia a vita Belkin.

Caratteristiche del prodotto:
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Tracolla e pannello posteriore realizzati in materiale traspirante
Discreta maniglia di facile uso
Tracolla regolabile
Gancio per cavo auricolare
La robusta chiusura lampo realizzata in metallo presenta un cursore rivestito in materiale antiscivolo che facilita l'apertura dello zaino
Rivestimento in schiuma per una protezione totale di computer portatili e altri oggetti come fotocamere digitali
Parte interna ed esterna realizzate in polyestere al 100% per garantire resistenza e qualità
SPECIFICHE TECNICHE
La tracolla, pratica e maneggevole, consente di tenere la borsa in posizione oppure di sfilarla velocemente. La tasca per cellulare integrata nella tracolla fornisce un
comodo accesso al telefono.
Tasca rimovibile per adattatore di corrente e cavi
L'interno della borsa è stato creato per riporre ordinatamente gli oggetti più utilizzati
Lo scomparto per il computer in materiale felpato protegge il computer da eventuali graffi
Il design unico, affusolato unisce il comfort di una borsa leggera alla capienza di una borsa di dimensioni molto più grandi.

