
 

 

Philips
Custodia protettiva

Per cellulare

DLM1677
Proteggi il tuo telefono con una custodia sottile
e un tocco di colore vivace
Utilizza questa custodia sagomata sottile ed elegante per proteggere vari modelli di telefoni cellulari di 

piccole dimensioni. Il design dell'astuccio comprende una custodia completa e schiuma antishock per 

una protezione ottimale del dispositivo. La linguetta facilmente estraibile consente di rimuovere il 

dispositivo dall'astuccio.

Custodia accattivante
• Design semplice ed elegante

Protezione in movimento
• Tre strati di protezione
• Design sottile che si adatta perfettamente alla tua tasca

Design intelligente
• Design pratico ed elegante



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

Design sottile e tascabile
Il design sottile offre un ulteriore strato di 
protezione con il minimo spessore, in modo che il 
tuo dispositivo entri sempre facilmente in tasca o in 
borsa e resti protetto quando sei in movimento.

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 Curve 8300, Blackberry 

Curve 8520, Blackberry Curve 8530, Blackberry 
Torch 9800 e altri dispositivi con dimensioni 
inferiori alle seguenti: 112 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 17,78 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,101 Kg
• Peso netto: 0,045 Kg
• Tara: 0,056 Kg
• EAN: 87 12581 61064 7

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: 1,75 Kg
• Peso netto: 0,81 Kg
• Tara: 0,94 Kg
• GTIN: 1 87 12581 61064 4

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: 0,29 Kg
• Peso netto: 0,135 Kg
• Tara: 0,155 Kg
• GTIN: 2 87 12581 61064 1
•
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