
 

 

Philips
Action Jacket

Per iPod
nano G4 e G5

DLA66067D
Allenati con il tuo iPod

grazie alla custodia in neoprene con fascia da braccio
Quando ti alleni o semplicemente passeggi e vuoi portare l'iPod con te, Action Jacket è 
la soluzione perfetta. Può essere utilizzato con la fascia da braccio regolabile durante gli 
allenamenti o può essere agganciato alla cintura o alla borsa successivamente.

Protezione attiva
• Il neoprene resistente all'umidità protegge dal sudore
• Finestra trasparente per una protezione non invasiva

Versatilità di posizionamento
• Fascia da braccio regolabile per lo sport, per un miglior comfort di utilizzo
• Clip girevole per un facile posizionamento

Protezione dello schermo
• La custodia fornisce una protezione integrata dello schermo



 Fascia da braccio regolabile per lo sport
La fascia da braccio regolabile si allarga per adattarsi 
comodamente a qualsiasi tipo di corporatura ed è 
dotata di una chiusura in velcro per tenere il 
dispositivo a portata di mano durante l'attività fisica.

Neoprene resistente all'umidità
Questa custodia in neoprene permette di avere uno 
strato imbottito, resistente all'umidità sul 
dispositivo, proteggendolo dal sudore e dagli 
elementi atmosferici durante gli allenamenti.

Clip girevole
La clip assicura il dispositivo alla cintura, alla tasca o 
alla borsa per averlo sempre a portata di mano. 
Inoltre, il suo meccanismo girevole consente di 
posizionare il dispositivo per un facile accesso.
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Compatibilità con iPod
• Compatibile con: iPod nano 4a generazione, iPod 

nano 5a generazione

Aspetto e finitura
• Colori: Black
• Materiali: Neoprene

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Peso lordo: 0,605 Kg
• Peso netto: 0,318 Kg
• Tara: 0,287 Kg
• GTIN: 1 87 12581 51310 5

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 40 x 25 x 45 cm
• Peso lordo: 4,2 Kg
• Peso netto: 1,908 Kg
• Tara: 2,292 Kg
• GTIN: 2 87 12581 51310 2

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Confezione
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

12,7 x 17,78 x 2 cm
• Peso lordo: 0,101 Kg
• Peso netto: 0,053 Kg
• Tara: 0,048 Kg
• EAN: 87 12581 51310 8
•

Specifiche
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