Philips
Custodia sottile

per iPad

DLN1714

Proteggi il tuo iPad con eleganza
con la custodia sottile a doppio strato
Il neoprene morbido unito al rivestimento di lusso in similpelle dona un look lucente e
professionale. La copertura liscia in similpelle è dotata di un rivestimento imbottito che
raddoppia la protezione del display in vetro senza troppo ingombro. Chiusura sicura a busta.
Protezione in movimento
• Custodia imbottita in neoprene per una protezione morbida ma efficace
• Similpelle resistente con rifiniture interne morbide
• Custodia da trasporto da portare con te o in borsa
Design intelligente
• Custodia a busta con chiusura sicura in velcro
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Custodia sottile
per iPad

Specifiche
Compatibilità

Scatola esterna

• Compatibile con: iPad

Aspetto e finitura

• Colori: Black
• Materiali: Similpelle e neoprene

Dimensioni dell'imballo
•
•
•
•
•
•
•
•

In evidenza

Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
Tipo di imballaggio: Dummy
Numero di prodotti inclusi: 1
Dimensioni imballaggio (L x A x P):
20,8 x 31,5 x 2 cm
Peso lordo: 0,256 Kg
Peso netto: 0,1801 Kg
Tara: 0,0759 Kg
EAN: 87 12581 54938 1

•
•
•
•
•
•

Numero di confezioni consumatori: 36
Scatola esterna (L x L x A): 50 x 45 x 36 cm
Peso lordo: 11 Kg
Peso netto: 6,4836 Kg
Tara: 4,5164 Kg
GTIN: 2 87 12581 54938 5

Cartone interno

•
•
•
•
•
•

Numero di confezioni consumatori: 6
Scatola interna (L x L x A): 23,5 x 14 x 33 cm
Peso lordo: 1,67 Kg
Peso netto: 1,0806 Kg
Tara: 0,5894 Kg
GTIN: 1 87 12581 54938 8

•

Data di rilascio
2013-01-18

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Versione: 2.1.6

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

12 NC: 8670 000 64054
EAN: 87 12581 54938 1

www.philips.com

La custodia da trasporto entra in una
borsa
Porta con te il tuo dispositivo nella custodia
protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per
proteggerlo in borsa o nello zainetto.

Similpelle con rifiniture resistente

La similpelle morbida e resistente presenta rifiniture
morbide e imbottite in neoprene, garantendo una
doppia protezione per il dispositivo senza aggiungere
spessore.

Custodia a busta

La custodia a busta con chiusura in velcro è
progettata per tenere al sicuro il tuo dispositivo con
un look sottile e sofisticato.

