
 

 

Philips
Custodia completa

Per iPhone 4 e 4S

DLM1358
Proteggi il tuo iPhone dagli elementi atmosferici
in una custodia completa che consente l'uso dei comandi tattili
L'uso combinato di silicone e policarbonato fornisce una copertura a 360° per la massima protezione 

e il minimo ingombro. Utilizza al meglio il tuo iPhone all'interno della custodia che include le protezioni 

per il jack delle cuffie e il connettore docking quando il dispositivo non viene utilizzato.

Protezione totale
• Pulsanti coperti per una protezione avanzata
• I due materiali utilizzati assicurano una resistenza e una presa ottimale
• Protezione incrociata totale a 360°
• Protezioni in silicone delle prese non utilizzate

Protezione in movimento
• Design sottile che si adatta perfettamente alla tua tasca
• Protezione semplice e veloce, subito pronta

Protezione dello schermo
• Silicone protettivo che consente l'uso dei comandi tattili



 Design sottile e tascabile
Il design sottile offre un ulteriore strato di 
protezione con il minimo spessore, in modo che il 
tuo dispositivo entri sempre facilmente in tasca o in 
borsa e resti protetto quando sei in movimento.

Subito pronta all'uso
Questa custodia è realizzata in materiale resistente 
ed è regolabile per adattarsi perfettamente al tuo 
dispositivo. La custodia è semplice da installare e 
aggiunge uno strato di protezione per il tuo 
dispositivo.

Pulsanti coperti
Il materiale in cui è realizzata la custodia ricopre i 
pulsanti, offrendo il massimo controllo e 
proteggendo il dispositivo.

Due tipi di materiali utilizzati
Due materiali combinati per una protezione 
migliore. Uno strato esterno di silicone resistente 
trasparente per un'impugnatura ottimale più un 
rinforzo in policarbonato resistente, anch'esso 
trasparente, che sigilla la custodia.

Protezione incrociata a 360°
Costruita in silicone e policarbonato, la custodia in 
due parti assicura un sistema di chiusura avanzato 
per una protezione totale a 360° che protegge il tuo 
dispositivo dagli elementi atmosferici quando è 
veramente necessario.

Protezioni in silicone delle prese
Le protezioni in silicone integrate coprono il jack 
delle cuffie e la porta di connessione dagli elementi 
atmosferici quando non sono in uso.

Silicone che consente i comandi tattili
Potrai vedere il display del tuo dispositivo attraverso 
la protezione anteriore della custodia. In più, il 
materiale in silicone è sensibile al tatto consentendo 
l'utilizzo dei comandi e di tutte le funzionalità 
mantenendo protetto il dispositivo.
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Aspetto e finitura
• Colori: trasparente
• Materiali: silicone/policarbonato

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 55434 7

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 46 x 38 x 24 cm
• Peso lordo: 5,2 Kg
• Peso netto: 1,62 Kg
• Tara: 3,58 Kg
• GTIN: 2 87 12581 55434 1

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 55434 4
•

Specifiche
Custodia completa
Per iPhone 4 e 4S  

http://www.philips.com

