
 

 

Philips
Jam Jacket Helix

Per iPod
nano G5

DLA66022D
Aggiungi protezione e un tocco di originalità
mettendo in mostra il colore del tuo iPod nano
Jam Jacket Helix è una custodia in silicone unica per il suo design. Esclusiva ed elegante, 
aggiunge protezione mostrando i colori del tuo iPod. Pressofusa per adattarsi come un 
guanto al tuo dispositivo.

Protezione antiscivolo
• Il silicone consente una facile impugnatura e aggiunge ulteriore protezione
• Protezione semplice e veloce, subito pronta

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

Libertà di espressione
• La custodia valorizza i colori del tuo dispositivo



 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.

Silicone protettivo
Questa custodia in morbido silicone consente una 
facile impugnatura del lettore e protegge il 
dispositivo dalla normale usura.

La custodia valorizza i colori
Questa custodia è stata ideata per abbinarsi 
perfettamente al tuo dispositivo che potrà sfoggiare 
i suoi colori mentre rimane protetto. Metti in mostra 
il tuo stile, se ami i colori del tuo lettore perché 
nasconderli?
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod nano 5a generazione

Aspetto e finitura
• Colori: Black
• Materiali: Silicone

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

12,7 x 17,78 x 1,7 cm
• Peso lordo: 0,085 Kg
• Peso netto: 0,047 Kg
• Tara: 0,038 Kg
• EAN: 87 12581 50536 3

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 45 x 25 x 32 cm
• Peso lordo: 2,5 Kg
• Peso netto: 1,692 Kg
• Tara: 0,808 Kg
• GTIN: 2 87 12581 50536 7

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 24,6 x 11,4 x 9 cm
• Peso lordo: 0,35 Kg
• Peso netto: 0,282 Kg
• Tara: 0,068 Kg
• GTIN: 1 87 12581 50536 0
•

Specifiche
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