
 

 

Philips
Custodia a portafoglio

per iPad 2

DLN1763
Viaggia con stile con il tuo iPad

con la cover che si trasforma in un supporto
Viaggia con stile con la cover in similpelle imbottita dotata di struttura e chiusura rinforzate 
che si trasformano facilmente in un supporto per la visualizzazione a mani libere. All'interno 
il rivestimento morbido e la base integrata proteggono il tuo iPad quando sei in viaggio.

Custodia accattivante
• Custodia cover
• Esterno in similpelle per donare stile e aumentare la durata

Protezione in movimento
• Custodia da trasporto da portare con te o in borsa

Visualizzazione comoda dei video
• La chiusura diventa un comodo supporto



 Custodia cover
La custodia cover protegge l'intero dispositivo con 
un rivestimento che si apre facilmente per un facile 
accesso quando necessario.

Esterno in similpelle
Questa custodia in similpelle, elegante e resistente, 
consente di proteggere il tuo dispositivo con stile.

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.

La chiusura diventa un supporto
La chiusura sicura si ripiega all'indietro e diventa un 
comodo supporto per la visualizzazione a mani libere 
su qualsiasi superficie piana.
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Aspetto e finitura
• Colori: Nero e grafite
• Materiali: Poliuretano e nylon

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

20,1 x 28,3 x 2,6 cm
• Peso lordo: 0,328 Kg
• Peso netto: 0,2711 Kg
• Tara: 0,0569 Kg
• EAN: 87 12581 60261 1

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36

• Scatola esterna (L x L x A): 59,5 x 31 x 48,5 cm
• Peso lordo: 15 Kg
• Peso netto: 9,7596 Kg
• Tara: 5,2404 Kg
• GTIN: 1 87 12581 60261 8

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 30 x 19 x 22 cm
• Peso lordo: 2,27 Kg
• Peso netto: 1,6266 Kg
• Tara: 0,6434 Kg
• GTIN: 2 87 12581 60261 5

Compatibilità iPad
• Compatibile con: iPad 2
•

Specifiche
Custodia a portafoglio
per iPad 2  
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