Custodie
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.

Borsa Professional Frontloader

• Scomparto con tasca RFID per proteggere la carta di credito / Protezione delle smart-card
con chip (RFID Safe) dai lettori RFID degli hacker nella gamma di 13,56 Hz
• Design zip a doppia elica per evitare la perforazione della catena
• Tiralampo bloccabili per scomparto notebook
• Tasca esterna di facile accesso e scomparto business organizzato anteriore
• Tracolla rimovibile e porta tracolla passante per trolley

13"
16"
17"

Scomparto tasca RFID

USA

UE

VPN

CCP13-BLK-9N

CCP13-BLK-9E

SKU

2JW671

J154048

VPN

CCP16-BLK-9N

CCP16-BLK-9E

SKU

2JW669

J154056

VPN

CCP17-BLK-9N

CCP17-BLK-9E

SKU

2JW670

J154054

Passaggio Trolly attraverso la
cinghia Fisso saldamente sul
manico Trolly

Tracolla rimovibile
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Tiralampo a incastro

Tasca anteriore di facile accesso

Borsa Professional Toploader da 16"
• Scomparto a tasca RFID per carte di credito / Protezione delle schede smart con
tecnologia chip (sicurezza RFID) dai lettori RFID degli hacker nella gamma di 13,56 Hz
• Design zip a doppia elica per evitare la perforazione della catena
• Tiralampo bloccabili per scomparto notebook
• Tasca anteriore ad accesso facile e scomparto per organizer
• Tracolla rimovibile e porta tracolla passante per trolley
• Piedini zigrinati sul fondo per protezione

14”
16”

US

EU

VPN

CTP14-BLK-9N

CTP14-BLK-9E

SKU

5FV011

J154453

VPN

CTP16-BLK-9N

CTP16-BLK-9E

SKU

2JW673

J154055

Tasca anteriore di facile accesso Tiralampo a incastro

Scomparto tasca RFID

Tracolla rimovibile
Fascia di fissaggio per trolley

www.V7world.com

Piedini zigrinati

Borsa Essential Frontloader da 16"
•
•
•
•
•

Scelta ideale per una custodia per laptop economica ma elegante
Custodia per laptop resistente ma leggera con solido telaio
Scomparto anteriore di facile accesso per organizer
Tracolla rimovibile e porta tracolla di fissaggio trolley
Tasche extra per mouse e accessori elettrici, extra tasca per gli appunti
USA

UE

VPN

CCK16-BLK-3N

CCK16-BLK-3E

SKU

2GU604

J154049

Tasche extra

Fascia di fissaggio per trolley
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Organizer anteriore di facile accesso
Tracolla rimovibile

Borsa Elite per laptop + tablet da 15,6"
• Sistema di cinturini regolabile adatto a tutte le taglie progettato per fissare saldamente i
notebook da 13 a 15,6 pollici
• Telaio rinforzato con imbottitura extra per la protezione definitiva per il laptop
• Divisorio extra in Velcro imbottito per organizzare adattatore di alimentazione e altri accessori
• Tiralampo bloccabile per scomparto notebook
• Passante per trolley e tasca nascosta con Velcro sul retro
• Tasca premium in mesh con zip per contenere in sicurezza chiavetta USB, schede SD o carte/
banconote nello scomparto organizer
USA

UE

VPN

CCPX1-BLK

CCPX1-BLK

SKU

9U6457

J153906

Piedini zigrinati

Tiralampo a incastro

Fascia di fissaggio per trolley

Divisorio in Velcro imbottito

Telaio rinforzato

Sistema imbottito regolabile
per qualsiasi tracolla
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Organizer tasca anteriore

Custodia per laptop Cityline da 15,6"

• Struttura di qualità: materiali resistenti e solidi tiralampo
• Tasca esterna di facile accesso per cellulare e una stazione di lavoro ben
progettata per caricabatterie e altri accessori
• Scomparto dedicato per file e cartelle progettato appositamente per
riporre i documenti in modo ordinato
• Apertura per il passaggio della maniglia del trolley che consente di fissare
facilmente la custodia al bagaglio con le ruote

www.V7world.com

USA

UE

VPN

CTPD1-1N

CTPD1-1E

SKU

8J4856

J153775

Panoramica linea di custodie

www.V7world.com

Borsa PC portatile 14.1 pollici con
apertura superiore - grigio

Borsa Professional per PC portatile
14 pollici con apertura superiore

Borsa PC portatile 15.6 pollici con
apertura superiore

Borsa Essential per PC portatile 16
pollici con apertura superiore

Modello

CCP13-BLK-9E

CCPX1-BLK-9E

CCP16-BLK-9E

CCP17-BLK-9E

Sku

J154048

J153906

J154056

J154054

Stile

Briefcase – Frontload

Briefcase – Frontload

Briefcase – Frontload

Briefcase – Frontload

Dimensione

13.3 in

13–15.6 in

15.6 in

17.3 in

Tracolle

staccabile

staccabile

staccabile

staccabile

Scomparti con cerniera

3

3

3

3

organizzatore

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket,
TWO slip in pockets for cable management,
key fob

Well-designed organizer pocket, quick –access
outside pocket, two documents compartments
in the rear

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket,
TWO slip in pockets for cable management,
key fob

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket,
TWO slip in pockets for cable management,
key fob

Scomparto per laptop
(L/P/H)

335.28 x 250.19 x 55.12 mm / 13.2 X 9.85 X
2.17 in

Adjustable 13.3 - 15.6 in

400.05 x 279.4 x 55.12 mm / 15.75 X 11 X
2.17 in

410.21 x 309.9 x 55.12 mm / 16.15 X 12.2 X
2.17 in

Dim del Prodotto (L /
W / H)

344.93 x 260.1 x 65.02 mm / 13.58 X 10.24 X
2.56 in

419.1 x 82.5 x 323.8 mm / 16.5 x 3.25 x 12.75 in 410 x 290 x 65 mm / 16.1 x 11.4 x 2.5 in

420 x 320 x 65 mm / 16.5 x 12.6 x 2.5 in

Peso Del Prodotto

1.12 lbs ( 507g )

2.86 lbs ( 1300 g )

1.25 lbs ( 566g )

1.43 lbs ( 650g )

Extra Feature

RFID pocket protects your chip-based credit card
information from skimmers. Lockable zipper
pull option for the Notebook compartment for
extra security

Adjustable Fit-all strap system to designed to
securely hold 13 to 15.6in notebooks. Reinforced
frame with extra padding for the ultimate
protection for your laptop

RFID pocket protects your chip-based credit card
information from skimmers. Lockable zipper
pull option for the Notebook compartment for
extra security

RFID pocket protects your chip-based credit card
information from skimmers. Lockable zipper
pull option for the Notebook compartment for
extra security

Garanzia

Tutta la vita

Tutta la vita

Tutta la vita

Tutta la vita

Panoramica linea di custodie
Borsa Professional per PC portatile
14 pollici con apertura superiore

Borsa PC portatile 15.6 pollici con
apertura superiore

Borsa Professional per PC portatile
16 pollici con apertura superiore

Borsa Essential per PC portatile 16
pollici con apertura superiore

Modello

CTP14-BLK-9E

CTPD1-1E

CTP16-BLK-9E

CTK16-BLK-9E

Sku

J154453

J153775

J154055

J154050

Stile

Briefcase – Topload

Briefcase – Topload

Briefcase – Topload

Briefcase – Topload

Dimensione

14.1 in

15.6 in

15.6 in

16.1 in

Tracolle

staccabile

staccabile

staccabile

invariabile

Scomparti con cerniera

4

3

2

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket,
TWO slip in pockets for cable management,
key fob

1 dedicated padded notebook section,1
expandable file section, 1 front file section,1
workstation and 1 folder section.

3 business card slots, 3 pen loops, RFID pocket,
TWO slip in pockets for cable management,
key fob

Pen loops, slip pockets, card holders

348 x 32 x 246 mm / 13.75 x 1.25 x 9.75 in

390 x 300 x 30 mm / 15.35 x 11.81 x 1.18 in

381 x 38 x 260 mm / 15 x 1.49 x 10.24 in

381 x 38.1 x 260.4 mm / 15 X 1.5 x 10.25 in

380 x 60 x 280 mm / 15 x 2.3 x 11 in

415 x 310 x 100 mm / 16.3 x 12.2 x 3.9 in

406.4 x 76.2 x292.1 mm / 16 x 3 x 11.5 in

406.4 x 82.5 x 304.8 mm / 16 X 3.25 x 12 in

1.12 lbs (508 g)

1.76 lbs ( 798 g )

1.33 lbs ( 605g )

1.1 lbs (500g)

Extra Feature

RFID pocket protects your chip-based credit card
information from skimmers. Lockable zipper
pull option for the Notebook compartment for
extra security

—

RFID pocket protects your chip-based credit card
information from skimmers. Lockable zipper
pull option for the Notebook compartment for
extra security

—

Garanzia

Tutta la vita

Tutta la vita

Tutta la vita

Tutta la vita

organizzatore
Scomparto per laptop
(L/P/H)
Dim del Prodotto (L /
W / H)
Peso Del Prodotto
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