
 

 

Philips
Custodia morbida

per iPad

DLN1713
Proteggi il tuo iPad

in una custodia imbottita reversibile
Questa custodia è realizzata in neoprene duraturo e imbottito per proteggere l'iPad in viaggio. 
Usalo come custodia da viaggio o come rivestimento aggiuntivo di protezione in borsa. Il 
sistema richiudibile protegge l'iPad mentre il design reversibile aumenta il divertimento.

Protezione in movimento
• Custodia imbottita in neoprene per una protezione morbida ma efficace
• Custodia da trasporto da portare con te o in borsa

Design intelligente
• Chiusura pieghevole per una semplice protezione

Libertà di espressione
• Design reversibile; come avere due custodie in una



 Custodia imbottita in neoprene

Realizzata in morbido neoprene, elastico ma 
resistente, questa custodia aggiunge una protezione 
imbottita al dispositivo così potrai portarlo sempre 
con te sapendo che è al sicuro.

La custodia da trasporto entra in una 
borsa
Porta con te il tuo dispositivo nella custodia 
protettiva mentre sei in viaggio o utilizzala per 
proteggerlo in borsa o nello zainetto.

Chiusura pieghevole
La chiusura pieghevole è progettata per tenere il 
dispositivo all'interno della custodia senza necessità 
di velcro o cerniere.
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Compatibilità
• Compatibile con: iPad

Aspetto e finitura
• Colori: Reversibile: nero/rosso
• Materiali: Neoprene

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,7 x 29,3 x 1 cm
• Peso lordo: 0,153 Kg
• Peso netto: 0,0961 Kg
• Tara: 0,0569 Kg
• EAN: 87 12581 54939 8

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 62 x 34 x 24 cm
• Peso lordo: 7 Kg
• Peso netto: 3,4596 Kg
• Tara: 3,5404 Kg
• GTIN: 2 87 12581 54939 2

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 30 x 10,5 x 21 cm
• Peso lordo: 1,03 Kg
• Peso netto: 0,5766 Kg
• Tara: 0,4534 Kg
• GTIN: 1 87 12581 54939 5
•
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