
 

 

Philips
Custodia sottile

per iPad 2

DLN1762
Custodia da trasporto per iPad

con tre strati di protezione
Porta sempre con te il tuo iPad con la nostra sottile custodia a triplo strato. Sottili strati con 
celle d'aria espanse per assorbire gli urti e struttura sagomata per una resistenza ancora 
maggiore. Lo strato interno senza lanugine protegge il dispositivo da graffi e sporcizia.

Custodia accattivante
• Design semplice ed elegante

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

Design intelligente
• Design pratico ed elegante



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

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.

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
• Compatibile con: iPad

Aspetto e finitura
• Colori: Black
• Materiali: Poliestere e schiuma EVA

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

24,9 x 21 x 2 cm
• Peso lordo: 0,273 Kg
• Peso netto: 0,208 Kg
• Tara: 0,065 Kg
• EAN: 87 12581 60260 4

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 50 x 32,5 x 47 cm
• Peso lordo: 12 Kg
• Peso netto: 7,488 Kg
• Tara: 4,512 Kg
• GTIN: 1 87 12581 60260 1

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 21,3 x 15,9 x 29,2 cm
• Peso lordo: 1,83 Kg
• Peso netto: 1,248 Kg
• Tara: 0,582 Kg
• GTIN: 2 87 12581 60260 8
•
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