
 

 

Philips
Custodia rigida

per iPod touch

DLA1280
Proteggi il tuo iPod in una custodia rigida

resistente e leggera
La custodia rigida, resistente ed essenziale, protegge il tuo iPod senza aggiungere spessore 
per riporla facilmente in tasca o in borsa. Inserisci la custodia sottile e accedi senza 
problemi al tuo dispositivo mantenendolo al sicuro.

Protezione efficace
• Custodia trasparente in policarbonato
• Subito pronta all'uso

Protezione in movimento
• Design sottile che si adatta perfettamente alla tua tasca

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



 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.

Custodia in policarbonato
Questa custodia rigida in policarbonato resistente 
offre una solida protezione trasparente al 
dispositivo.

Design sottile e tascabile
Il design sottile offre un ulteriore strato di 
protezione con il minimo spessore, in modo che il 
tuo dispositivo entri sempre facilmente in tasca o in 
borsa e resti protetto quando sei in movimento.

Subito pronta all'uso
Questa custodia è realizzata in materiale resistente 
ed è regolabile per adattarsi perfettamente al tuo 
dispositivo. La custodia è semplice da installare e 
aggiunge uno strato di protezione per il tuo 
dispositivo.
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch

Aspetto e finitura
• Colori: Trasparente
• Materiali: Policarbonato

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

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,091 Kg
• Peso netto: 0,045 Kg
• Tara: 0,046 Kg
• EAN: 87 12581 55989 2

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 42,5 x 37,5 x 22 cm
• Peso lordo: 3,4 Kg
• Peso netto: 1,62 Kg
• Tara: 1,78 Kg
• GTIN: 2 87 12581 55989 6

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Peso lordo: 0,317 Kg
• Peso netto: 0,27 Kg
• Tara: 0,047 Kg
• GTIN: 1 87 12581 55989 9
•
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