
 

 

Philips
Custodia con fascia da 
braccio

per iPod nano 6G

DLA1162
Inseriscilo e sei pronto

grazie alla custodia con fascia da braccio per iPod nano
Fai scorrere il tuo iPod o iPod nano 6G nel rivestimento in silicone personalizzato per poi 
inserirlo nella custodia con fascia da braccio di qualità superiore. Questa custodia è dotata 
di ganci e anelli di chiusura per una perfetta vestibilità.

Protezione in movimento
• Fodera di protezione contro gli urti per una presa salda

Praticità d'accesso
• Accesso a tutti i comandi e al connettore docking

Design intelligente
• Struttura flessibile per un agevole inserimento/rimozione
• Perfetta vestibilità e traspirazione



 Accesso a tutti i comandi
Le aperture consentono il facile accesso a tutti i 
comandi e al connettore docking, consentendoti di 
utilizzare il dispositivo protetto all'interno della 
custodia.

Facile inserimento/rimozione
La costruzione flessibile agevola l'inserimento e la 
rimozione.

Fodera di protezione contro gli urti
La fodera di protezione contro gli urti garantisce una 
presa salda per il fissaggio sicuro alla cintura o alla 
borsa.

Perfetta vestibilità e traspirazione
Perfetta aderenza per prestazioni superiori e una 
corretta traspirazione per un comfort ottimale.
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod nano

Aspetto e finitura
• Colori: Black

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,7 x 17,78 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,076 Kg
• Peso netto: 0,028 Kg
• Tara: 0,048 Kg
• EAN: 87 12581 58307 1

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 46 x 37,5 x 23 cm
• Peso lordo: 4,412 Kg
• Peso netto: 1,008 Kg
• Tara: 3,404 Kg
• GTIN: 2 87 12581 58307 5

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Peso lordo: 0,609 Kg
• Peso netto: 0,168 Kg
• Tara: 0,441 Kg
• GTIN: 1 87 12581 58307 8
•

Specifiche
Custodia con fascia da braccio
per iPod nano 6G  
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