
 

 

Philips
Custodia rigida con 
silicone

per iPod touch

DLA4224
Proteggi il tuo iPod in una custodia rigida

con rilievi antiscivolo in gomma
Robusta e leggera, questa custodia è un mix di policarbonato trasparente e inserti in gomma 
antiscivolo. Questa combinazione non solo protegge ma assicura una migliore impugnatura 
con una sola custodia. Pellicola trasparente per una protezione invisibile dello schermo.

Protezione efficace
• Custodia rigida in policarbonato
• Rilievi in silicone per una presa migliore
• Protezione elastica per angoli e parte anteriore
• Subito pronta all'uso

Praticità d'accesso
• Accesso a tutti i comandi e al connettore docking
• Pulsanti coperti per una protezione avanzata

Protezione dello schermo
• Pellicola trasparente per una protezione dello schermo invisibile



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

Rilievi in silicone per una presa migliore
Questa custodia è dotata di rilievi in gomma 
antiscivolo o silicone per migliorare la presa del 
dispositivo.

Protezione elastica
Il materiale in cui è realizzata questa custodia avvolge 
completamente il dispositivo, proteggendo gli angoli 
e il perimetro della parte anteriore.

Pulsanti coperti per la massima 
protezione
Il materiale in cui è realizzata la custodia ricopre i 
pulsanti, offrendo il massimo controllo e 
proteggendo il dispositivo.
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch

Aspetto e finitura
• Colori: Nero e trasparente

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 55982 3

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 42 x 36,5 x 21,5 cm
• Peso lordo: 4 Kg
• Peso netto: 1,62 Kg
• Tara: 2,38 Kg
• GTIN: 2 87 12581 55982 7

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 55982 0
•

Specifiche
Custodia rigida con silicone
per iPod touch  
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