
 

 

Philips
HipCase

per iPod touch

DLA81002H
Trasporta il tuo iPod con eleganza

con una comoda custodia con clip per cintura
Una custodia dal design minimal che offre il massimo dello stile. La custodia HipCase dal design 
aperto offre un accesso facile all'iPod, mentre la clip resistente per cintura lo tiene sempre a 
portata di mano. Utilizza la superficie di protezione inclusa per proteggere lo schermo

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
• Accesso al jack della cuffia
• Robusta clip per cintura per avere il dispositivo sempre a portata di mano

Protezione dello schermo
• Sistema di protezione della superficie dello schermo incluso
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Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 43218 8
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

13,97 x 20,32 x 3,81 cm
• Peso lordo: 0,098 Kg
• Tara: 0,049 Kg
• Peso netto: 0,049 Kg

Cartone interno
• GTIN: 1 87 12581 43218 5
• Numero di confezioni consumatori: 6

• Scatola interna (L x L x A): 
22,225 x 20,955 x 14,605 cm

• Peso lordo: 0,587 Kg
• Tara: 0,293 Kg
• Peso netto: 0,294 Kg

Scatola esterna
• GTIN: 2 87 12581 43218 2
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Peso lordo: 4,6 Kg
• Tara: 2,836 Kg
• Peso netto: 1,764 Kg
•

Specifiche
HipCase
per iPod touch  
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