
 

 

Philips
Custodia di protezione a 
strati

Per iPhone 4 e 4S

DLM4348
Doppio strato combinato

per una protezione e un look unici
L'esclusivo design ArmaDuo combina un rivestimento esterno in plastica rigida con una protezione 
interna in gomma. L'effetto combinato dei due strati offre una protezione ancora maggiore da 
cadute e urti. Include protezioni interne in due colori per offrirti la massima varietà.

Custodia accattivante
• Combinazioni di colori divertenti e accattivanti

Protezione in movimento
• La forma a nido d'ape respinge le vibrazioni e dissipa gli urti
• Protezione con doppio strato, rigido e morbido, contro cadute e urti
• Design sottile che si adatta perfettamente alla tua borsa
• Rivestimento esterno in plastica rigida contro le cadute
• Lo strato interno in gomma preserva dagli urti.

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.

Design sottile
La custodia è progettata per la massima protezione 
senza alcun ingombro. Puoi trasportare il tuo 
dispositivo in borsa o nello zaino in tutta sicurezza.

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.

Colori divertenti e accattivanti
Ogni strato della custodia, con combinazioni di 
colori divertenti e accattivanti, ti permette di 
esprimere il tuo stile personale, preservando allo 
stesso tempo il tuo dispositivo da cadute e urti.

Rivestimento esterno in plastica rigida
Il rivestimento esterno in plastica rigida è come un 
esoscheletro di protezione dalle cadute.

Strato interno in gomma
Lo strato interno in gomma offre una solida 
protezione dagli urti.

ArmaDuo
La struttura ArmaDuo protegge i dispositivi 
combinando un rivestimento esterno in plastica 
rigida e uno strato interno più morbido e flessibile, il 
cui effetto congiunto offre una protezione ancora 
maggiore da cadute e urti.
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Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 4

Aspetto e finitura
• Colori: Nero e grigio antracite
• Materiali: Silicone e policarbonato

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 61073 9

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 

32,39 x 28,58 x 18,54 cm
• Peso lordo: 1,75 Kg
• Peso netto: 1,62 Kg
• Tara: 0,13 Kg
• GTIN: 1 87 12581 61073 6

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 17,78 x 13,67 x 9,5 cm
• Peso lordo: 0,29 Kg
• Peso netto: 0,27 Kg
• Tara: 0,02 Kg
• GTIN: 2 87 12581 61073 3
•

Specifiche
Custodia di protezione a strati
Per iPhone 4 e 4S  
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