
 

 

Philips
Custodia di protezione

per iPad 2

DLN1779
La protezione elegante che consente una visuale perfetta
si trasforma in supporto a doppia funzione
Viaggia con stile con questa custodia con supporto imbottita in similpelle. La chiusura si converte 
in un supporto verticale per una comoda visualizzazione a mani libere e da più angolazioni. La 
sottile custodia interna può essere rimossa per proteggere il dispositivo in viaggio.

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
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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 27,5 x 2,48 cm
• Peso lordo: 0,34 Kg
• Peso netto: 0,2701 Kg
• Tara: 0,0699 Kg
• EAN: 87 12581 62088 2

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 55 x 31,5 x 50 cm
• Peso lordo: 15,2 Kg

• Peso netto: 9,7236 Kg
• Tara: 5,4764 Kg
• GTIN: 1 87 12581 62088 9

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 29,5 x 17 x 22,5 cm
• Peso lordo: 2,31 Kg
• Peso netto: 1,6206 Kg
• Tara: 0,6894 Kg
• GTIN: 2 87 12581 62088 6

Compatibilità iPad
• Compatibile con: iPad 2
•

Specifiche
Custodia di protezione
per iPad 2  
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