
 

 

Philips
Custodia a portafoglio

per iPod touch

DLA4223
Trasporta il tuo iPod con eleganza

in una custodia in pelle raffinata
Sottile ed elegante, questa custodia sottile a portafoglio avvolge il tuo iPod in pelle raffinata. 
Metti il tuo dispositivo in tasca o nella borsa sapendo che è protetto. Aprendo la copertura 
imbottita, è possibile accedere alla tasca interna, perfetta per la carta d'identità o i contanti.

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

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

Design intelligente
• Tasca interna piccola perfetta per carta di identità e banconote



 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.

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

Rifiniture interne morbide
L'interno con rifiniture in tessuto morbido di questa 
custodia protegge il dispositivo in essa contenuto.

Tasca interna piccola
La piccola tasca interna è utile per riporre la carta di 
identità, banconote o chiavi.
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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 55985 4

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 56 x 21 x 31 cm
• Peso lordo: 4,15 Kg
• Peso netto: 1,62 Kg
• Tara: 2,53 Kg
• GTIN: 2 87 12581 55985 8

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 55985 1
•

Specifiche
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