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touch G2

DLA63064
Proteggi il tuo iPod con eleganza

in una custodia in silicone disegnata
Morbida e resistente, Jam Jacket dona maneggevolezza e personalità al tuo iPod aggiungendo uno strato 

protettivo. Il materiale in silicone disegnato si adatta come un guanto e mette in risalto il tuo stile 

personale. Per una protezione ulteriore dello schermo, utilizza anche il sistema di protezione della 

superficie in dotazione.

Protezione antiscivolo
• Il silicone consente una facile impugnatura e aggiunge ulteriore protezione
• Subito pronta all'uso

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

Divertente e alla moda
• Custodia rivestita che mette in risalto il tuo stile personale
• Il design trasparente consente di vedere il colore del dispositivo

Protezione dello schermo
• Sistema di protezione della superficie dello schermo incluso
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch 2nd Generation

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Peso netto: 0,053 Kg
• Peso lordo: 0,101 Kg
• Tara: 0,048 Kg
• EAN: 87 12581 48332 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Peso netto: 1,908 Kg
• Peso lordo: 4,7 Kg

• Tara: 2,792 Kg
• GTIN: 2 87 12581 48332 0
• Numero di confezioni consumatori: 36

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Peso netto: 0,318 Kg
• Peso lordo: 0,605 Kg
• Tara: 0,287 Kg
• GTIN: 1 87 12581 48332 3
• Numero di confezioni consumatori: 6

Aspetto e finitura
• Colori: Nero e trasparente
• Materiali: Silicone
• Motivo: Vite
•
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