
 

 

Philips
Custodia per giochi in 
silicone

Per iPhone 3G e 3GS

DLM1344
Utilizza i giochi del tuo iPhone

grazie alle comode impugnature integrate
La custodia in silicone con comode impugnature assorbe gli urti per una protezione aggiuntiva e 
un'esperienza di gioco portatile ottimale. La forma sagomata consente di scrivere facilmente i 
messaggi in orizzontale. È inoltre inclusa una fascia da polso rimovibile per una sicurezza ulteriore

Protezione antiscivolo
• Custodia con maniglie specifica per giochi
• Il silicone consente una facile impugnatura e aggiunge ulteriore protezione
• Subito pronta all'uso

Praticità d'accesso
• Fascetta da polso rimovibile
• Accesso a tutti i comandi e al connettore docking
• Accesso ai comandi laterali dell'iPhone e alla fotocamera



 Accesso completo all'iPhone
Le aperture consentono l'accesso completo a tutti i 
comandi dell'iPhone, al connettore docking e alla 
fotocamera; in questo, modo potrai utilizzare tutte le 
funzioni dell'iPhone mentre è protetto all'interno 
della custodia.

Fascetta da polso rimovibile
La fascetta da polso può essere collegata alla 
custodia o rimossa, se necessario; in questo modo 
potrai sempre avere il dispositivo a portata di mano.

Custodia specifica per giochi
Proteggi il tuo dispositivo con questa elegante 
custodia con comode maniglie per migliorare 
l'impugnatura e il controllo durante le partite più 
avvincenti.

Silicone protettivo
Questa custodia in morbido silicone consente una 
facile impugnatura del lettore e protegge il 
dispositivo dalla normale usura.
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Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 3G, iPhone 3GS

Aspetto e finitura
• Colori: Nero
• Materiali: Silicone
• Motivo: Sala da gioco

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: 0,046 Kg
• Tara: 0,045 Kg
• EAN: 87 12581 53802 6

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 45 x 38 x 22 cm
• Peso lordo: 5,5 Kg
• Peso netto: 1,656 Kg
• Tara: 3,844 Kg
• GTIN: 2 87 12581 53802 0

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,5 x 13,8 x 18,5 cm
• Peso lordo: 0,317 Kg
• Peso netto: 0,272 Kg
• Tara: 0,045 Kg
• GTIN: 1 87 12581 53802 3
•

Specifiche
Custodia per giochi in silicone
Per iPhone 3G e 3GS  
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