
 

 

Philips
Cuffie con auricolari 
sagomati

SHJ026
Archetto flessibile in gomma

Grazie al comfort extra rende più facili i movimenti
Semplici ed estremamente eleganti, gli auricolari Nike Sport Flow sono ideali per chi ama 
la funzionalità e il design minimale. Sono inclusi una pratica custodia e un accessorio per 
la gestione dei cavi.

Innovazione per atleti
• La borsa per il trasporto protegge le cuffie se non vengono utilizzate
• Il sistema Nike ti permette di gestire i cavi in modo semplice
• Resta comodamente al suo posto quando si è in movimento
• Il design leggero migliora il comfort in caso di uso prolungato.
• per l'uso in sport con intensa attività fisica
• Comfort assicurato anche per un uso prolungato
• Uno speciale e morbido materiale in gomma ricopre gli auricolari.



 Comoda da indossare
Queste cuffie sono state realizzate in base alla forma 
dell'orecchio per garantire il massimo comfort 
soprattutto se indossate a lungo.

Auricolari in gomma
La speciale gomma morbida che ricopre gli auricolari 
è sia comoda che sicura.
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Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 44718 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14,5 x 14,5 x 3,5 cm
• Peso lordo: 0,111 Kg
• Peso netto: 0,021 Kg
• Tara: 0,09 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 44717 5

• Numero di confezioni consumatori: 12
• Peso lordo: 1,887 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 33 x 29,2 x 17,6 cm
• Peso netto: 0,252 Kg
• Tara: 1,635 Kg

Suono
• Tipo di magnete: Neodimio
• Risposta in frequenza: 10 - 22.000 Hz
• Impedenza: 16 ohm
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 102 dB
•
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