
 

Philips
Custodia con fascia da 
braccio

Universale

SJM2003H
Proteggi e porta con te 

il tuo lettore MP3
Porta il tuo lettore digitale sempre con te grazie alla custodia protettiva universale. La 
finitura con doppia zip assicura una facile gestione dei cavi.

Compatibile con tanti dispositivi digitali
• Design universale compatibile con la maggior parte di lettori digitali

Facile gestione dei cavi
• Chiusura con doppia zip

Facile organizzazione
• Custodia in tessuto per una facile gestione dei dispositivi

Facile da indossare
• Cinghia regolabile con chiusura velcro
 



 Design universale
Grazie al design universale compatibile con la 
maggior parte dei lettori digitali, puoi portare con te 
il tuo lettore digitale nella massima sicurezza

Chiusura con doppia zip
La comoda chiusura con doppia zip consente di 
accedere facilmente al lettore digitale.

Custodia in tessuto
La custodia in tessuto elastico assicura la protezione 
e gestione dei tuoi dispositivi

Cinghia regolabile con velcro
Grazie alla cinghia regolabile con chiusura velcro 
puoi portare il tuo lettore digitale comodamente con 
te.
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Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32790 3
• Lunghezza: 23,6 cm
• Larghezza: 9,3 cm
• Altezza: 5 cm
• Peso lordo: 0,08 Kg
• Tara: 0,02 Kg
• Peso netto: 0,06 Kg

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 12581 32790 0
• Quantità: 4
• Lunghezza (cm): 24,6 cm
• Larghezza (cm): 10,2 cm

• Altezza (cm): 16,8 cm
• Peso lordo: 0,44 Kg
• Tara: 0,1 Kg
• Peso netto: 0,34 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32790 7
• Quantità: 24
• Lunghezza (cm): 34,5 cm
• Larghezza (cm): 26,2 cm
• Altezza (cm): 38 cm
• Peso lordo: 3,32 Kg
• Tara: 0,66 Kg
• Peso netto: 2,66 Kg
•
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