
Cover compatibile con ricarica MagSafe ad aggancio magnetico per 
iPhone 13 Pro
Codice Articolo: TEMAGCOVRUBIP1361PK

Protegge il tuo iPhone e permette la ricarica con accessori MagSafe per iPhone 13 Pro

LA COVER IDEALE: MORBIDA AL TATTO MA RESISTENTE 
La cover con aggancio magnetico esalta il design del tuo iPhone 13 Pro e lo protegge da urti e graffi. All'interno, il tuo 
iPhone si appoggia su un fondo in microfibra liscio mentre all'esterno viene protetto da un materiale (TPU+PU) resistente e, 
allo stesso tempo, morbido e flessibile. Tieni il tuo smartphone al sicuro e percepisci una piacevole sensazione al tatto ogni 
volta che lo usi. 
La cover protegge anche la zona della fotocamera  rendendo comunque ottimale la creazione di foto e video grazie ai pratici 
fori. 

L'AGGANCIO MAGNETICO CONSENTE LA RICARICA CON ACCESSORI MAGSAFE
Questa cover è dotata di un aggancio magnetico che permette di ricaricare il tuo iPhone attraverso l'alimentazione MagSafe. 
Sarà sufficiente avvicinare il tuo caricatore MagsSafe* all'apposito simbolo: si fisserà magneticamente e lo smartphone verrà 
ricaricato senza dover togliere la custodia.

IL DESIGN MINIMAL TOTAL BLACK LA RENDE ADATTA PER OGNI OCCASIONE
La cover con aggancio magnetico ha un design minimal contraddistinto dal colore nero: è perfetta per l'uso quotidiano in 
ufficio o nel tempo libero.

*caricatore MagSafe non incluso

COSA LA CONTRADDISTINGUE:

aggancio magnetico che permette la ricarica con gli accessori MagSafe senza togliere la cover



materiale: TPU+PU+Microfibra
fori per fotocamera
design minimal Total Black



Cover compatibile con ricarica MagSafe ad aggancio magnetico per iPhone 13 Pro
Codice Articolo: TEMAGCOVRUBIP1361PK

Dati tecnici
Colore: black   
EAN: 8018417407628   
Codice Articolo: TEMAGCOVRUBIP1361PK   
Materiale: TPU + PC   
Materiale interno: Microfibra   

Dati logistici
Profondità Pack: 20 mm   
Larghezza Pack: 100 mm   
Profondità Inner: 140 mm   
Altezza Pack: 200 mm   
Peso Pack: 65 g   
Larghezza Inner: 110 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 590 mm   
Altezza Inner: 230 mm   
Peso Inner: 510 g   
Larghezza Master: 360 mm   
Qtà Master: 72   
Altezza Master: 250 mm   
Peso Master: 6950 g   
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