
 

 

Philips
SlimShell Grafik

Per iPhone 3G e 3GS

DLM68017D
Proteggi il tuo iPhone con eleganza

in una custodia rigida in silicone disegnata
Elegante ed essenziale, SlimShell riveste il tuo iPhone con una protezione resistente dotata di grande 

personalità. Aggiungi facilmente uno strato di protezione robusto, ma leggero, e un certo stile senza 

appesantire l'iPhone. È inoltre incluso l'apposito sistema per una protezione ulteriore della superficie 

dello schermo.

Protezione efficace
• Custodia rigida in policarbonato per una protezione efficace
• Protezione semplice e veloce, subito pronta

Divertente e alla moda
• Custodia rivestita che mette in risalto il tuo stile personale

Praticità d'accesso
• Accesso a tutti i comandi e al connettore docking
• Accesso ai comandi laterali dell'iPhone e alla fotocamera

Protezione dello schermo
• Sistema di protezione della superficie dello schermo incluso



 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.

Custodia rivestita
Questa custodia è disegnata e fornisce protezione al 
dispositivo mettendo in risalto il tuo stile personale.

Custodia rigida in policarbonato
Questa resistente custodia rigida in policarbonato 
offre una solida protezione al dispositivo.
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Compatibilità con iPhone
• Compatibile con: iPhone 3G, iPhone 3GS

Aspetto e finitura
• Colori: Bianco e oro
• Materiali: Policarbonato
• Motivo: Central Park

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 50980 4

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 43,8 x 24 x 46,2 cm
• Peso lordo: 4,7 Kg
• Peso netto: 1,908 Kg
• Tara: 2,792 Kg
• GTIN: 2 87 12581 50980 8

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 50980 1
•
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