
 

 

Philips
Custodia sottile

per iPod touch

DLA1282
Trasporta il tuo iPod con eleganza

in una custodia con semplice apertura tramite linguette
Semplicità ed eleganza per questa custodia sottile che protegge il tuo iPod touch quando non lo usi. In 

questo modo potrai mettere il tuo dispositivo in tasca o nella borsa sapendo che è protetto. La linguetta 

può essere alzata facilmente per accedere rapidamente all'iPod quando ne hai bisogno.

Custodia accattivante
• Elegante rivestimento esterno in cuoio
• Interno con rifiniture in tessuto morbido

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

Praticità d'accesso
• Comoda linguetta per estrarre facilmente il dispositivo dalla custodia
• Accesso al jack della cuffia



 Accesso al jack della cuffia
Questa custodia è dotata di un'apertura per il jack 
della cuffia che permette di utilizzare il dispositivo 
mentre è protetto all'interno.

Rivestimento esterno in cuoio
Questa custodia in cuoio, elegante e resistente, 
consente di proteggere il tuo dispositivo con stile.

Comoda linguetta
Per accedere al dispositivo, basta sollevare la 
linguetta ed estrarlo dalla custodia.
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch

Aspetto e finitura
• Colori: Black
• Materiali: Cuoio

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 55990 8

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 46 x 38,5 x 24 cm
• Peso lordo: 4,2 Kg
• Peso netto: 1,62 Kg
• Tara: 2,58 Kg
• GTIN: 2 87 12581 55990 2

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 55990 5
•
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