
Trolley per laptop a quattro ruote 
Contour™ 2.0 Executive Balance - 15,6"
Codice articolo: K60380WW  |  Codice UPC: 085896603801

Il trolley a 
quattro ruote 
perfetto per le 
professioniste 
sempre in 
viaggio.

Comodo, sicuro e resistente, dall’aspetto simile a una tote bag 

femminile, il trolley per laptop a quattro ruote Contour™ 2.0 Executive 

Balance - 15,6" con design ergonomico è perfetto per le professioniste 

sempre in viaggio. Il trolley per laptop a quattro ruote Contour™ 2.0 

Executive Balance - 15,6" è caratterizzato da un pannello sagomato 

che abbraccia il corpo e trasferisce il peso verso il baricentro*.

• Design ergonomico - Il pannello sagomato abbraccia il corpo e 

trasferisce il peso verso il baricentro*. 

• Aspetto simile a una tote bag - Un trolley di grande capacità, ma 

così elegante da poter esser utilizzato come tote bag.

• Ruote multidirezionali - Permettono di manovrare facilmente il 

trolley per laptop a quattro ruote Contour™ 2.0 Executive Balance - 

15,6".

• Cerniera bloccabile antiforo - Protegge gli oggetti preziosi dalle 

intrusioni.

Prodotto
Foglio
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Parte anteriore

Schiena
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Prodotto
Foglio

Aspetto simile a 
una tote bag

Maniglia 
telescopica a 
doppio polo

Scomparto per laptop 
con protezione 

anticaduta

Design 
ergonomico

Materiale 
durevole 

idrorepellente

Tracolla con 
chiusura a scatto

Cerniera bloccabile 
antiforo

Ruote multidirezionali

Occhiello per 
trolley



Dimensioni del prodotto

Massima diagonale schermo  Laptop/Tablet (pollici): 15,6"/9.7" 

Laptop/Tablet (cm): 39,6/25,4

Dimensioni massime del laptop 385 L x 270 A x 40 P mm  

 (15,2" L x 10,6" A x 1,6" P) 

Dimensioni massime del tablet 317 L x 220 A x 25 P mm  

 (12,5" L x 8,7" A x 1" P)

Dimensioni dello zaino  445 L x 430 A x 200 P mm  

(17,5" L x 16,9" A x 7,9" P) 

Peso dello zaino 2,78 kg (2,2lb)

Volume 22 litri (1343 pollici cubi)

Carico massimo 9,07 kg (20lb)

Materiale esterno Poliestere 1680D

Materiale interno Poliestere 210D

Altezza maniglia telescopica 1135 mm

Dimensioni della confezione

Stile della confezione  Sacchetto in polietilene per la spedizione con 

etichetta 

Contenuto della confezione Trolley a quattro ruote 

 Certificato di garanzia 

  Etichetta con informazioni sulla garanzia 

incluse

Paese di origine,  
normative e garanzia

Paese di origine Cina

Conformità normativa  EU REACH, CA Prop 65

Garanzia Garanzia limitata di 5 anni

Specifiche  
tecniche
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