
 

 

Philips
Custodia da portare in vita

Per cellulare

DLM1662
Proteggi il tuo telefono

grazie alla protezione a triplo strato della custodia da portare in vita

La custodia universale da portare in vita si adatta a vari modelli di telefoni cellulari di dimensioni più 

piccole ed è dotata di tre strati per una protezione ottimale del dispositivo. Il design sagomato e 

resistente offre protezione dello schermo e schiuma EVA per l'assorbimento degli urti o in caso di 

caduta.

Custodia accattivante
• Design semplice ed elegante

Protezione in movimento
• Tre strati di protezione

Design intelligente
• Robusta clip per cintura per avere il dispositivo sempre a portata di mano
• Design pratico ed elegante



 Robusta clip per cintura
La robusta clip assicura il dispositivo alla cintura, alla 
tasca o alla borsa per averlo sempre a portata di 
mano.

Design semplice ed elegante
Questa custodia è progettata per proteggere il tuo 
dispositivo, con stile.

Design pratico ed elegante
Grazie al suo design pratico ed elegante, è perfetta 
per qualsiasi occasione.

Tre strati di protezione
Tre strati di straordinaria protezione. Lo strato 
esterno è realizzato in uno speciale tessuto 
particolarmente resistente. Lo strato centrale è 
composto da schiuma EVA con celle d'aria che 
assicurano grande protezione. Lo strato interno è 
costituito da una morbida microfibra che non lascia 
residui per una protezione ancora maggiore.
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Compatibilità del telefono cellulare
• Per i modelli: Blackberry Torch 9800, Blackberry 

Curve 8300, Blackberry Curve 8520, Blackberry 
Curve 8530 e altri dispositivi con dimensioni 
inferiori alle seguenti: 12 mm di altezza, 63 mm di 
larghezza, 18 mm di profondità

Aspetto e finitura
• Colori: Nero e verde

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

10,16 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,091 Kg
• Peso netto: 0,045 Kg
• Tara: 0,046 Kg
• EAN: 87 12581 61062 3

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 18
• Scatola esterna (L x L x A): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso lordo: 2,041 Kg
• Peso netto: 0,81 Kg
• Tara: 1,231 Kg
• GTIN: 1 87 12581 61062 0

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Scatola interna (L x L x A): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso lordo: 0,318 Kg
• Peso netto: 0,135 Kg
• Tara: 0,183 Kg
• GTIN: 2 87 12581 61062 7
•
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