
 

 

Philips
SoftShell

Per iPod
nano G5

DLA66044D
Proteggi il tuo iPod in una custodia flessibile
che si adatta come un guanto
Elegante ed esclusivo, SoftShell dona maneggevolezza e protezione al tuo iPod grazie ad un unico strato 

liscio e resistente agli urti. Il rivestimento protettivo pressofuso personalizzato si adatta perfettamente 

e aggiunge una totale maneggevolezza. Superficie di protezione inclusa per proteggere lo schermo

Custodia accattivante
• Protezione semplice e veloce, subito pronta
• Custodia antiurto maneggevole

Praticità d'accesso
• Accesso a tutti i comandi e al connettore docking



 Accesso a tutti i comandi
Le aperture consentono il facile accesso a tutti i 
comandi e al connettore docking, consentendoti di 
utilizzare il dispositivo protetto all'interno della 
custodia.

Subito pronta all'uso
Questa custodia è realizzata in materiale resistente 
ed è regolabile per adattarsi perfettamente al tuo 
dispositivo. La custodia è semplice da installare e 
aggiunge uno strato di protezione per il tuo 
dispositivo.

Custodia antiurto
Questa custodia è realizzata in poliuretano 
termoplastico, un potente elastomero che garantisce 
una presa migliore e un perfetto assorbimento degli 
urti.
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod nano 5a generazione

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

12,7 x 17,78 x 1,7 cm
• Peso netto: 0,047 Kg
• Peso lordo: 0,085 Kg
• Tara: 0,038 Kg
• EAN: 87 12581 50935 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 40 x 37,5 x 17 cm
• Peso netto: 1,692 Kg

• Peso lordo: 3,1 Kg
• Tara: 1,408 Kg
• GTIN: 2 87 12581 50935 8
• Numero di confezioni consumatori: 36

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 24,6 x 11,4 x 5 cm
• Peso netto: 0,282 Kg
• Peso lordo: 0,5 Kg
• Tara: 0,218 Kg
• GTIN: 1 87 12581 50935 1
• Numero di confezioni consumatori: 6

Aspetto e finitura
• Colori: Grigio
• Materiali: TPU
•
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