
 

 

Philips
Custodia morbida

per iPad 2

DLN1773
Una soluzione ideale

per la protezione e una presa sicura del tuo iPad
Questa custodia morbida e modellabile avvolge il tuo iPad per una protezione totale e una 
presa comoda e sicura. Il materiale ShockStop trasparente assorbe gli urti e protegge il 
dispositivo consentendoti di accedere sempre a tutte le funzioni e alle porte del dispositivo.

Custodia accattivante
• Custodia antiurto maneggevole
• Protezione rapida e semplice
• Protezione elastica per angoli e parte anteriore

Protezione in movimento
• Design sottile che si adatta perfettamente alla tua borsa

Praticità d'accesso
• Funzionalità iPad complete e massima protezione



 Custodia antiurto
Questa custodia è realizzata in poliuretano 
termoplastico, un potente elastomero che garantisce 
una presa migliore e un perfetto assorbimento degli 
urti.

Protezione elastica
Il materiale in cui è realizzata questa custodia avvolge 
completamente il dispositivo, proteggendo gli angoli 
e il perimetro della parte anteriore.

Funzionalità iPad complete
Goditi le funzionalità complete del tuo iPad mentre 
è protetto nella custodia grazie alle aperture per 
interruttore di accensione/sospensione, connettore 
docking e altoparlante.

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.
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Compatibilità
• Compatibile con: iPad

Aspetto e finitura
• Colori: Trasparente
• Materiali: Poliuretano termoplastico

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

20 x 26,8 x 1,2 cm
• Peso lordo: 0,152 Kg
• Peso netto: 0,0488 Kg
• Tara: 0,1032 Kg
• EAN: 87 12581 60306 9

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 51,3 x 29,4 x 23,4 cm
• Peso lordo: 6,8 Kg
• Peso netto: 1,7568 Kg
• Tara: 5,0432 Kg
• GTIN: 1 87 12581 60306 6

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 21,2 x 8 x 27,8 cm
• Peso lordo: 1,012 Kg
• Peso netto: 0,2928 Kg
• Tara: 0,7192 Kg
• GTIN: 2 87 12581 60306 3
•
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