Zaino da moto
Codice articolo: TABPBIKEWRK

Zaino da moto con lacci regolabili e uscite USB e Jack 3,5 mm, certificato IPX6, con tasca per pc
portatili fino a 13”
Questo zaino da moto è l’ideale per trasportare pc e piccoli oggetti in tutta comodità.
Affronta il traffico e vai in ufficio su due ruote: questo accessorio è dotato di uno scompartimento frontale porta pc con chiusura zip per
device fino a 13”. La certificazione IPX6 indica la resistenza a schizzi d’acqua: fronteggiare la pioggia non sarà più un problema.
Lo zaino è dotato di un’altra tasca con chiusura zip per trasportare piccoli oggetti. Grazie all’uscita USB ed al cavetto incluso nella
confezione, potrai trasportarvi all’interno un Powerbank e collegarlo con il tuo smartphone che tieni in mano o in tasca.
Con l’uscita Jack, invece, sarà possibile mettere lo smartphone all’interno dello zaino, collegarvi il cavetto dedicato incluso e ascoltare
musica o rispondere alle chiamate grazie ad un auricolare a filo.
La parte posteriore si caratterizza invece per l’assoluto comfort e le fasce regolabili per le spalle. Inoltre è presente una piccola tasca
dove sarà possibile inserire il tuo portafoglio o altri oggetti di valore.
La fascia elastica ti permetterà di fissare lo zaino al tuo trolley: per chi ama viaggiare non solo su due ruote.
Caratteristiche:
Certificazione IPX6
Scompartimento porta pc per device fino a 13”
Fasce regolabili
Uscite USB e Jack 3,5 mm
Chiusure zip
Cavi USB – Micro USB e Jack 3,5mm inclusi nella confezione
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Dettagli
EAN: 8018417253720
Accessori inclusi: Cavo Micro-USB / Cavo Jack 3,5 mm
Uscita: USB e Jack 3,5 mm
Materiale: Poliammide
Finitura/Caratteristica: Impermeabile IPX 6
Chiusura: Zip
Adatto per: Computer portatili fino a 13''
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