
 

 

Philips
Custodia con supporto 
imbottita

per iPad 2

DLN1765
Elegante custodia con struttura imbottita

che si trasforma in supporto a doppia funzione
Ideale in termini di protezione e funzionalità, questa custodia rinforzata ha un fascia che può essere 

utilizzata da supporto con diversi angoli di visuale in modalità verticale o orizzontale in modalità 

vivavoce. La sottile custodia interna è rimovibile per assicurare protezione quando sei in movimento.

Custodia accattivante
• Esterno in similpelle per donare stile e aumentare la durata
• Interno con rifiniture in tessuto morbido
• Struttura imbottita per la protezione del display anteriore

Protezione in movimento
• Fascia elastica per la chiusura sicura della custodia
• Custodia interna rimovibile per la massima facilità durante gli spostamenti

Design intelligente
• Sagomato per angolazioni visive doppie
• Passaggio comodo dalla visualizzazione orizzontale a quella verticale



 Custodia interna rimovibile
A volte, una custodia protettiva sottile è tutto quel 
di cui hai bisogno durante gli spostamenti. Per 
questo, la custodia interna è rimovibile e può essere 
inserita con facilità in borsa o nello zaino, per la 
massima comodità in viaggio.

Passaggio facile da una modalità di 
visualizzazione all'altra
La custodia interna rimovibile può essere impostata 
per la visualizzazione verticale od orizzontale, per 
una comoda visione a mani libere.

Sagomato per l'angolazione visiva
L'imbottitura interna della custodia è sagomata in 
modo da formare piccole concavità, per offrirti più 
angoli visivi.

Struttura imbottita per la protezione del 
display
Questa custodia è dotata di una struttura in tessuto 
imbottito, progettata in modo specifico per 
proteggere il delicato display anteriore del tuo 
dispositivo.
DLN1765/10

In evidenza
Data di rilascio  
2011-10-06

Versione: 2.0.6

12 NC: 8670 000 76114
EAN: 87 12581 60292 5

© 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
Aspetto e finitura
• Colori: Nero e grigio
• Materiali: Similpelle

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

20,5 x 28,6 x 2,85 cm
• Peso lordo: 0,415 Kg
• Peso netto: 0,3551 Kg
• Tara: 0,0599 Kg
• EAN: 87 12581 60292 5

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 24

• Scatola esterna (L x L x A): 49,5 x 32 x 48,5 cm
• Peso lordo: 12,77 Kg
• Peso netto: 8,5224 Kg
• Tara: 4,2476 Kg
• GTIN: 1 87 12581 60292 2

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 4
• Scatola interna (L x L x A): 30 x 16 x 22 cm
• Peso lordo: 1,92 Kg
• Peso netto: 1,4204 Kg
• Tara: 0,4996 Kg
• GTIN: 2 87 12581 60292 9

Compatibilità iPad
• Compatibile con: iPad 2
•

Specifiche
Custodia con supporto imbottita
per iPad 2  
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