
 

 

Philips
Due custodie in silicone

per iPhone 4

DLM4340
Protezione e impugnatura migliorata

in vari colori
Queste due custodie sono dotate del nostro esclusivo design interno ShockStop per 
proteggere il tuo dispositivo dagli urti. Il rivestimento avvolgente consente di proteggere 
la parte anteriore del tuo dispositivo offrendo un accesso totale ai comandi.

Protezione antiscivolo
• Il silicone consente una facile impugnatura e aggiunge ulteriore protezione
• Protezione semplice e veloce, subito pronta

Protezione in movimento
• La forma a nido d'ape respinge le vibrazioni e dissipa gli urti

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

Libertà di espressione
• Confezioni multiple: per scegliere quella che preferisci e cambiare sempre



 Silicone protettivo
Questa custodia in morbido silicone consente una 
facile impugnatura del lettore e protegge il 
dispositivo dalla normale usura.

Confezioni multiple: scegli quella che 
preferisci
Con tanti stili tra cui scegliere, puoi scegliere quello 
che preferisci per un giorno, e cambiare idea il 
giorno dopo. Esprimi te stesso abbinando la tua 
scelta al vestito, allo stato d'animo o al tuo lettore.

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.

ShockStop
ShockStop protegge i dispositivi grazie a un involucro 
a triplo strato che dissipa gli urti. A differenza di una 
superficie solida che può trasferire le vibrazioni, la 
superficie segmentata ShockShock interrompe e 
ferma gli urti.
DLM4340/10

In evidenza
Data di rilascio  
2011-07-15

Versione: 1.1.3

12 NC: 8670 000 78916
EAN: 87 12581 61074 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 4

Aspetto e finitura
• Colori: Verde e blu
• Materiali: Silicone

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

12,7 x 17,8 x 2,5 cm
• Peso lordo: 0,091 Kg
• Peso netto: 0,045 Kg
• Tara: 0,046 Kg
• EAN: 87 12581 61074 6

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 46 x 38 x 42 cm
• Peso lordo: 5,2 Kg
• Peso netto: 1,62 Kg
• Tara: 3,58 Kg
• GTIN: 1 87 12581 61074 3

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,2 x 13,5 x 18,8 cm
• Peso lordo: 0,317 Kg
• Peso netto: 0,27 Kg
• Tara: 0,047 Kg
• GTIN: 2 87 12581 61074 0
•

Specifiche
Due custodie in silicone
per iPhone 4  

http://www.philips.com

