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Fai esercizio insieme al tuo lettore MP3

grazie alla custodia con fascia da braccio rimovibile
Ideale per l'allenamento o per l'utilizzo quotidiano, questa custodia in neoprene imbottita 
protegge il tuo lettore MP3 da urti e altri oggetti, mentre la fascia da braccio è completamente 
regolabile. Rimuovi facilmente la fascia da braccio per fissare il lettore sulla tracolla della borsa.

Protezione attiva
• Custodia imbottita in neoprene per una protezione morbida ma efficace
• Il neoprene resistente all'umidità protegge dal sudore

Versatilità di posizionamento
• Fascia da braccio regolabile per lo sport, per un miglior comfort di utilizzo
• Usa la custodia con o senza la fascia da braccio inclusa

Design universale
• Per dispositivi di dimensioni pari a 92 x 42 mm



 Per dispositivi di dimensioni pari a 92 x 
42 mm
Questa custodia versatile si adatta a dispositivi mobili 
più piccoli come iPod nano, GoGear ViBE, Sansa 
Fuze, Sansa slotMusic Player e Sony Walkman NWZ-
A816. Si adatta a dispositivi di dimensioni non 
superiori a 92 x 42 mm.

Utilizzabile con o senza fascia da braccio
Perfetta per fare esercizio o stare all'aria aperta, la 
fascia da braccio inclusa può essere tolta ed è quindi 
possibile utilizzare la custodia con o senza fascia a 
seconda del tipo di utilizzo che se ne vuole fare.

Custodia imbottita in neoprene
Realizzata in morbido neoprene, elastico ma 
resistente, questa custodia aggiunge una protezione 
imbottita al dispositivo così potrai portarlo sempre 
con te sapendo che è al sicuro.
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Compatibilità
• Compatibile con: Universale

Compatibilità universale
• Per dispositivi di dimensioni inferiori a: 92 x 42 mm

Aspetto e finitura
• Colori: Black
• Materiali: Neoprene

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

13,97 x 20,32 x 3,18 cm
• Peso netto: 0,053 Kg
• Peso lordo: 0,101 Kg
• Tara: 0,048 Kg
• EAN: 87 12581 51302 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Confezione

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 43 x 38 x 30,5 cm
• Peso netto: 1,908 Kg
• Peso lordo: 4,7 Kg
• Tara: 2,792 Kg
• GTIN: 2 87 12581 51302 7
• Numero di confezioni consumatori: 36

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 

22,225 x 20,32 x 13,97 cm
• Peso netto: 0,318 Kg
• Peso lordo: 0,605 Kg
• Tara: 0,287 Kg
• GTIN: 1 87 12581 51302 0
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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