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Custodia a compressione

Universale
S/M

DLV1004
Allenati insieme al tuo lettore

grazie alla fascia da braccio con custodia a compressione
La custodia leggera a compressione rappresenta un modo confortevole di fare esercizio con il tuo 
lettore MP3. Il materiale ergonomico è traspirante, offre protezione completa mentre fai esercizio, 
può essere lavata a mano ed è disponibile in due misure per una perfetta vestibilità.

Protezione attiva
• Materiale comodo e resistente all'umidità
• Design leggero ed ergonomico

Design intelligente
• Custodia a compressione a elevate prestazioni
• Disponibile in due taglie:



 Custodia a elevate prestazioni
Ispirata alle custodie a compressione usate dagli 
atleti, questa fascia da braccio semplice da indossare 
fornisce una comoda soluzione per allenarti con la 
tua musica.

Leggera ed ergonomica
Grazie al tessuto in spandex/lycra, la custodia è 
progettata per essere leggera ed ergonomica e 
permetterti di allenarti con la massima comodità. Al 
termine dell'allenamento puoi lavarla a mano.
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Compatibilità
• Compatibile con: iPod, iPhone, GoGear, Zune, 

Sansa, Lettori MP3

Compatibilità universale
• Per dispositivi di dimensioni inferiori a: 4,5 x 2,4 x 

0,48"

Aspetto e finitura
• Colori: Black
• Materiali: Misto Spandex/Polipropilene

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

12,8 x 17 x 0,947 cm
• Peso lordo: 1,1 Kg
• Peso netto: 0,6 Kg

• Tara: 0,5 Kg
• EAN: 87 12581 56071 3

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 15 x 19 cm
• Peso lordo: 41 Kg
• Peso netto: 21,6 Kg
• Tara: 19,4 Kg
• GTIN: 2 87 12581 56071 7

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola interna (L x L x A): 13,34 x 5,4 x 17,46 cm
• Peso lordo: 6,7 Kg
• Peso netto: 3,6 Kg
• Tara: 3,1 Kg
• GTIN: 1 87 12581 56071 0
•
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