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Porta con te e proteggi il tuo dispositivo mobile
in una custodia con finestra trasparente
Potrai riporre il dispositivo in tasca o in borsa e sarà al sicuro. La custodia in neoprene 
resistente all'umidità si adatta a molti dispositivi mobili mentre la finestra trasparente ti 
consente di accedere facilmente allo schermo del dispositivo.

Protezione in movimento
• Custodia imbottita in neoprene per una protezione morbida ma efficace
• Finestra trasparente per una protezione non invasiva

Design universale
• Per dispositivi di dimensioni pari a 11 x 6,5 cm



 Finestra di visualizzazione e gestione
Quando fai esercizio, la finestra trasparente fornisce 
un sistema di protezione per lo schermo 
consentendo comunque l'utilizzo dei comandi.

Per dispositivi di dimensioni pari a 11 x 
6,5 cm
Questa custodia versatile si adatta a numerosi 
dispositivi mobili come iPhone, iPod touch, iPod 
classic, GoGear Ariaz, telefoni con funzioni di 
riproduzione musicale e altro. Si adatta a dispositivi 
di dimensioni non superiori a 11 x 6,5 cm.

Custodia imbottita in neoprene
Realizzata in morbido neoprene, elastico ma 
resistente, questa custodia aggiunge una protezione 
imbottita al dispositivo così potrai portarlo sempre 
con te sapendo che è al sicuro.
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Compatibilità
• Compatibile con: Universale

Compatibilità universale
• Per dispositivi di dimensioni inferiori a: 11 x 6,5 cm

Aspetto e finitura
• Colori: Black
• Materiali: Neoprene

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Peso netto: 0,053 Kg
• Peso lordo: 0,101 Kg
• Tara: 0,048 Kg
• EAN: 87 12581 51299 6

• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 46 x 38 x 17 cm
• Peso netto: 1,908 Kg
• Peso lordo: 3,25 Kg
• Tara: 1,342 Kg
• GTIN: 2 87 12581 51299 0
• Numero di confezioni consumatori: 36

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 22,225 x 20,32 x 6 cm
• Peso netto: 0,318 Kg
• Peso lordo: 0,5 Kg
• Tara: 0,182 Kg
• GTIN: 1 87 12581 51299 3
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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