
 

 

Philips
Custodia da trasporto

per iPad e iPad 2

DLN1769
Protezione con comodo sistema di trasporto
per un utilizzo multifunzione
Comodità in viaggio. Questa custodia sottile in nylon resistente con parte interna morbida 
protegge il tuo dispositivo e si adatta alla tua borsa. La fascia regolabile non solo è comoda 
da indossare, ma si adatta anche al poggiatesta della macchina per una visuale perfetta in auto!

Custodia accattivante
• Moderno rivestimento esterno in nylon
• Interno con rifiniture in tessuto morbido
• Struttura imbottita per la protezione del display anteriore

Protezione in movimento
• Custodia da trasporto da portare con te o in borsa
• Design sottile che si adatta perfettamente alla tua borsa

Design intelligente
• Tasca espandibile interna con cerniera per carta d'identità, chiavi e soldi
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Compatibilità
• Compatibile con: iPad

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

21,5 x 27,8 x 3 cm
• Peso lordo: 0,34 Kg
• Peso netto: 0,33 Kg
• Tara: 0,01 Kg
• EAN: 87 12581 60296 3

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 58,1 x 24,4 x 67,6 cm
• Peso lordo: 13,71 Kg
• Peso netto: 11,88 Kg
• Tara: 1,83 Kg
• GTIN: 1 87 12581 60296 0

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 28,3 x 21,9 x 22,5 cm
• Peso lordo: 2,11 Kg
• Peso netto: 1,98 Kg
• Tara: 0,13 Kg
• GTIN: 2 87 12581 60296 7
•

Specifiche
Custodia da trasporto
per iPad e iPad 2  
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