
Zaini
Conosci quella sensazione in cui senti di avere tutto ciò di cui hai bisogno, esattamente 
quando ne hai bisogno? Noi la conosciamo. Le borse di V7 sono progettate accuratamente, 
pensando a chi viaggia per affari, perché tu possa avere spazio per i dispositivi e gli 
accessori di cui hai bisogno. I viaggi d’affari possono essere stressanti, ma grazie alla linea 
di borse eleganti e funzionali di V7 ci sarà una cosa in meno di cui dovrai preoccuparti.
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Zaino Vantage per laptop da 16,1”
• Scomparto dedicato in schiuma multi-strato e cinghia di sicurezza in velcro per laptop fino a un massimo di 16,1”
• Spazio capiente con 3 scomparti principali con zip per trasportare raccoglitori, block-notes, libri e power bank
• Reparto accessori di facile accesso per penne, chiavi, biglietti da visita, smartphone
• 2 tasche laterali in mesh elastico per inserire saldamente una bottiglia d’acqua o l’ombrello
• Imbottitura posteriore e bretelle regolabili sagomate, foderate con mesh traspirante con controllo  

dell’umidità

Tasca di facile accesso

Scomparto business 
organizzato

Tasche laterali in mesh

USA UE

VPN CBV16-BLK-2N CBV16-BLK-2E

SKU 2GV168 J154051

Mesh traspirante con 
controllo dell’umidità

Tasche in mesh per bottiglia d’acqua e ombrello

3 scomparti 
principali con zip

Protegge laptop 
fino a 16,1”
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Zaino Professional per laptop da 16”
• Scomparto con tasca RFID per proteggere la carta di credito / Protezione delle smart-card con chip
• Zip rinforzata con tiretti a incastro per la sezione notebook
• Tasca esterna di facile accesso e scomparto business organizzato anteriore
• Fascia di fissaggio per trolley nel supporto posteriore
• Due tasche laterali in mesh per inserire una bottiglia d’acqua, una borraccia o un ombrello

Tasca di facile accesso

Scomparto business 
organizzato

Tasche laterali in mesh

USA UE

VPN CBP16-BLK-9N CBP16-BLK-9E

SKU 2JW672 J154053

Tiretti zip a incastro

Fascia di fissaggio per trolley

Tasca RFID
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Zaino Essential da 15,6”
• Struttura solida e sottile per la massima protezione
• Bretelle imbottite per un comfort che dura tutta la giornata
• Scomparto dedicato per laptop fino a 16”
• Tasca esterna ad accesso rapido

USA UE

VPN CBK1-BLK-9N CBK1-BLK-9E

SKU 9B0907 J154060

Zaino Elite per laptop e tablet da 16”
• Spallacci imbottiti e sagomati e pannello posteriore imbottito con tessuto in rete che 

favorisce il flusso dell’aria per garantire comfort per tutta la giornata
• Materiale impermeabile e pannello in nylon resistente ai graffi per garantire protezione
• Il pannello posteriore integrato scivola con facilità sulla maniglia del trolley, rendendolo 

perfetto per i viaggi d’affari
• Tasca superiore ad accesso rapido con rivestimento interno morbido per occhiali e 

smartphone
• 3 scomparti principali con cerniera, 2 tasche laterali con cerniera, una tasca per tablet da 

10 pollici con rivestimento interno morbido e una sezione imbottita per il laptop

UE

VPN CBPX1-9E

SKU J153401
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Zaino Vantage per laptop da 16,1” Zaino Professional per laptop da 16” Zaino Essential da 15,6” Zaino Elite laptop + tablet da 16”

VPN USA CBV16-BLK-2N CBP16-BLK-9N CBK1-BLK-9N —

SKU USA 2GV168 2JW672 4N2876 —

VPN UE CBV16-BLK-2E CBP16-BLK-9E CBK1-BLK-9E CBPX1-9E

SKU UE J154051 J154053 J154060 J153401

Garanzia A vita A vita A vita A vita

Scomparto con zip 3 2 2 8

Reparto accessori
tasche per biglietti da visita, 2 anelli 
portapenne, 2 tasche a inserto, 1 portachiavi

tasca RFID SAFE, tasche per biglietti da visita, 2 
anelli portapenne, 2 tasche a inserto, 1 tasca in 
mesh con zip

tasche per biglietti da visita, 4 anelli 
portapenne, 2 tasche a inserto, 1 tasca in mesh 
con zip

scomparto tablet, anelli portapenne, tasche 
a inserto, portachiavi, porta-carte e 1 tasca 
grande in mesh con zip

Materiale Nylon 1680D
600 Dobby, 600 poliestere, fodera nera 210D 
POLY, tiretti zip plastica nera

Nylon 420D Poliestere

Portabottiglia 2 tasche in mesh 2 tasche in mesh 2 tasche in mesh 2 tasche a borsa con zip

Scomparto per laptop 260 x 38 x 381 mm 317,5 x 29,97 x 469,9 mm 381 x 38,4 x 257,5 mm 305 x 432 mm

Dimensioni del prodotto 362 x 133,4 x 457,2 mm 335,28 x 160,02 x 480,06 mm 463,5 x 114.3 x 304,8 mm 438 x 305 x 203 mm

Peso articolo 589,7 g 685 g 280 g 758 g

Bretella bretelle sagomate e imbottite bretelle sagomate e imbottite bretelle sagomate e imbottite Bretelle imbottite con schiume PE da 10 mm

Panoramica linea di zaini


