
 

 

Philips
SlimSleeve

Per iPod
touch

DLA63068
Trasporta il tuo iPod con eleganza

in una custodia con semplice apertura tramite linguetta
Semplice ed elegante, SlimSleeve ti permette di riporre e proteggere il tuo iPod quando non lo 
usi. Facile accesso grazie alla semplice apertura tramite linguette. L'accesso al jack delle cuffie ti 
consente di ascoltare la tua musica. Metti il dispositivo in tasca o in borsa e sarà al sicuro.

Custodia accattivante
• Rivestimento esterno in cuoio per un aspetto elegante
• Interno con rifiniture in tessuto morbido

Praticità d'accesso
• Accesso al jack della cuffia senza estrarre il dispositivo
• Comoda linguetta per estrarre facilmente il dispositivo dalla custodia
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a 

generazione

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

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Peso netto: 0,053 Kg
• Peso lordo: 0,101 Kg
• Tara: 0,048 Kg
• EAN: 87 12581 48337 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 45 x 24 x 31 cm
• Peso netto: 1,908 Kg

• Peso lordo: 4 Kg
• Tara: 2,092 Kg
• GTIN: 2 87 12581 48337 5
• Numero di confezioni consumatori: 36

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 

22,225 x 20,32 x 5,1 cm
• Peso netto: 0,318 Kg
• Peso lordo: 0,66 Kg
• Tara: 0,342 Kg
• GTIN: 1 87 12581 48337 8
• Numero di confezioni consumatori: 6

Design
• Colori: White
•

Specifiche
SlimSleeve
Per iPod touch 
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