
 

Philips
Custodia per MP3

All-in-one

SJM2006
Proteggi il tuo lettore MP3

Scopri tanti modi diversi per trasportare e proteggere il tuo lettore MP3. Ideale per le 
attività sportive. tasche con doppia cerniera per chiavi, soldi e molto altro.

Facile organizzazione
• Custodie in tessuto per una facile gestione dei dispositivi

Compatibile con tanti dispositivi digitali
• Design universale compatibile con la maggior parte di lettori digitali

Ideale per le attività sportive
• Design ideale per lo sport
• Resistente all'umidità

Proteggi il tuo lettore digitale
• La struttura in neoprene protegge dai graffi
 



 Design ideale per lo sport
Questa combinazione di custodia e polsino ti 
consente di ascoltare la musica mentre fai attività 
sportiva e ti mantieni in esercizio.

Resistente all'umidità
Fai sport per tutto il tempo che desideri. La 
resistenza all'umidità limita la quantità di sudore che 
entra a contatto con il tuo Nano.

Struttura protettiva in neoprene
Questa custodia leggera in neoprene protegge da 
graffi e dal normale processo di usura.
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Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98881 0
• Lunghezza: 18 cm
• Larghezza: 10,5 cm
• Altezza: 7,6 cm
• Peso lordo: 0,22 Kg
• Tara: 0,05 Kg
• Peso netto: 0,17 Kg

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98881 7
• Quantità: 4
• Lunghezza (cm): 36,5 cm
• Larghezza (cm): 11,5 cm

• Altezza (cm): 17 cm
• Peso lordo: 0,96 Kg
• Tara: 0,12 Kg
• Peso netto: 0,84 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98881 4
• Quantità: 24
• Lunghezza (cm): 39,2 cm
• Larghezza (cm): 37 cm
• Altezza (cm): 36,5 cm
• Peso lordo: 6,7 Kg
• Tara: 0,84 Kg
• Peso netto: 5,86 Kg
•

Specifiche
Custodia per MP3
All-in-one  
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