
 

 

Philips
Custodia sport 3 in 1 con 
fascia da braccio e clip

per iPhone 4

DLM1399
Custodia sport, clip e fascia da braccio

con parti riflettenti di sicurezza
Questa custodia sport offre una fascia da braccio totalmente regolabile per una perfetta 
vestibilità, protezione dello schermo trasparente e una clip che ruota di 360 gradi per una 
visualizzazione comoda. In neoprene imbottito con parti riflettenti per la massima sicurezza.

Versatilità di posizionamento
• Fascia da braccio regolabile per lo sport
• Usa la custodia con o senza la fascia da braccio inclusa

Design intelligente
• Robusta clip per cintura per avere il dispositivo sempre a portata di mano
• La clip ruota di 320 gradi per una visualizzazione facile
• Rilievi riflettenti per una maggiore sicurezza

Protezione dello schermo
• La custodia fornisce una protezione integrata dello schermo



 Robusta clip per cintura
La robusta clip assicura il dispositivo alla cintura, alla 
tasca o alla borsa per averlo sempre a portata di 
mano.

Utilizzabile con o senza fascia da braccio
Perfetta per fare esercizio o stare all'aria aperta, la 
fascia da braccio inclusa può essere tolta ed è quindi 
possibile utilizzare la custodia con o senza fascia a 
seconda del tipo di utilizzo che se ne vuole fare.

Fascia da braccio regolabile per lo sport
La fascia da braccio regolabile si allarga per adattarsi 
comodamente a qualsiasi tipo di corporatura ed è 
dotata di una chiusura in velcro per tenere il 
dispositivo a portata di mano durante l'attività fisica.
DLM1399/10

In evidenza
Data di rilascio  
2011-02-28

Versione: 2.1.2

12 NC: 8670 000 73672
EAN: 87 12581 58956 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 4

Aspetto e finitura
• Colori: Black
• Materiali: Neoprene

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 4 cm
• Peso lordo: 0,12 Kg
• Peso netto: 0,06 Kg
• Tara: 0,06 Kg
• EAN: 87 12581 58956 1

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 57,5 x 27,3 x 32,4 cm
• Peso lordo: 6,3 Kg
• Peso netto: 2,16 Kg
• Tara: 4,14 Kg
• GTIN: 2 87 12581 58956 5

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 26 x 18,5 x 15 cm
• Peso lordo: 0,9 Kg
• Peso netto: 0,36 Kg
• Tara: 0,54 Kg
• GTIN: 1 87 12581 58956 8
•
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