
 

Philips
Fascia da braccio per 
attività sportive

per iPod video

SJM3300
Fai esercizio insieme 

al tuo iPod Video
Sistema di protezione contro i graffi e facile da indossare durante le attività sportive.

Ideale per le attività sportive
• Design ideale per lo sport
• Resistente all'umidità
• Comoda finestra di visualizzazione e gestione

Proteggi il tuo iPod
• La struttura in neoprene protegge dai graffi
 



 Design ideale per lo sport
Questa combinazione di custodia e polsino ti 
consente di ascoltare la musica mentre fai attività 
sportiva e ti mantieni in esercizio.

Resistente all'umidità
Fai sport per tutto il tempo che desideri. La 
resistenza all'umidità limita la quantità di sudore che 
entra a contatto con il tuo Nano.

Finestra di visualizzazione e gestione
Visualizza la tua playlist e gestiscila tramite una 
finestra in PVC trasparente. Sfrutta al massimo il tuo 
iPod durante le attività più intense.

Struttura protettiva in neoprene
Questa custodia leggera in neoprene protegge da 
graffi e dal normale processo di usura.
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Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98648 9
• Lunghezza: 20,5 cm
• Larghezza: 10,2 cm
• Altezza: 5,2 cm
• Peso lordo: 0,1 Kg
• Tara: 0,04 Kg
• Peso netto: 0,06 Kg

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98648 6
• Quantità: 4
• Lunghezza (cm): 22,8 cm
• Larghezza (cm): 21 cm

• Altezza (cm): 11,5 cm
• Peso lordo: 0,54 Kg
• Tara: 0,12 Kg
• Peso netto: 0,42 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98648 3
• Quantità: 24
• Lunghezza (cm): 66,5 cm
• Larghezza (cm): 25,3 cm
• Altezza (cm): 24,5 cm
• Peso lordo: 4,06 Kg
• Tara: 0,84 Kg
• Peso netto: 3,22 Kg
•

Specifiche
Fascia da braccio per attività sportive
per iPod video  

http://www.philips.com

