
 

 

Philips
Custodia rigida in cuoio

per iPhone

DLM1384
Proteggi il tuo iPhone con eleganza

con una custodia rigida in cuoio personalizzata
Robusta e sofisticata, questa custodia integra e protegge il tuo iPhone in un guscio 
raffinato dalla forma personalizzata ricoperto in cuoio. La fascia da polso rimovibile ti 
consente di avere sempre il tuo iPhone a portata di mano.

Custodia accattivante
• Struttura in policarbonato rivestita in elegante cuoio
• Design semplice ed elegante

Protezione in movimento
• Design sottile che si adatta perfettamente alla tua tasca

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

Protezione dello schermo
• Pellicola trasparente per una protezione dello schermo invisibile



 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.

Custodia rigida in cuoio
Questa custodia in policarbonato resistente 
ricoperto di elegante cuoio consente di proteggere il 
dispositivo in maniera ottimale e con stile.

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.

Protezione dello schermo trasparente
La pellicola trasparente aggiunge uno strato 
protettivo invisibile contro graffi e polvere sullo 
schermo del tuo dispositivo. Grazie al sistema di 
adesione statica, è facile da applicare e rimuovere 
senza lasciare residui.
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Compatibilità
• Compatibile con: iPhone

Aspetto e finitura
• Colori: Nero
• Materiali: Policarbonato rivestito in cuoio

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 55459 0

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 46 x 19,5 x 42,4 cm
• Peso lordo: 4 Kg
• Peso netto: 1,62 Kg
• Tara: 2,38 Kg
• GTIN: 2 87 12581 55459 4

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 55459 7
•
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