
 

 

Philips
Custodia da viaggio

per iPod nano 6G

DLA1165
Portabilità totale

con il tuo iPod nano
Questa custodia personalizzata in silicone è stata progettata per avvolgere il cavo delle 
cuffie sulla parte finale mentre i cuscinetti possono essere inseriti dall'altra parte per una 
perfetta portabilità.

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
• Avvolgicavo per mettere in ordine e proteggere le cuffie
• Struttura flessibile per un agevole inserimento/rimozione



 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.

Avvolgicavo
Avvolgicavo per mettere in ordine e proteggere le 
cuffie

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.
DLA1165/10

In evidenza
Data di rilascio  
2011-04-18

Versione: 3.1.4

12 NC: 8670 000 72149
EAN: 87 12581 58306 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
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: 0,067 Kg
• Peso netto: 0,017 Kg
• Tara: 0,05 Kg
• EAN: 87 12581 58306 4

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 46 x 37,5 x 23 cm
• Peso lordo: 3,86 Kg
• Peso netto: 0,612 Kg
• Tara: 3,248 Kg
• GTIN: 2 87 12581 58306 8

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,5 x 14 x 20,3 cm
• Peso lordo: 0,6 Kg
• Peso netto: 0,102 Kg
• Tara: 0,498 Kg
• GTIN: 1 87 12581 58306 1
•

Specifiche
Custodia da viaggio
per iPod nano 6G  
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