
Fascia a marsupio per smartphone fino a 5,5"
Codice Articolo: TEBODYBAGY

Custodia universale da cintura , con porta chiavi e chiusura a ZIP. spazio per inserimento auricolare,Colore 
Giallo

Proteggere lo smartphone in ogni situazione e durante ogni attività ora è possibile grazie alla custodia universale in neoprene. Il design  studiato nei 
dettagli permette una perfetta aderenza per ogni tipologia di corpo e il morbido rivestimento interno ed esterno proteggono il tuo smartphone da urti 
e graffi. La custodia è dotata di una tasca anteriore con zip e due taschine per fare in modo che il filo degli auricolari non dia fastidio. Da oggi non 
dovrai più rinunciare ai tuoi dispositivi ma potrai portarli sempre con te senza ostacolare i tuoi movimenti o le tue attività. 

Caratteristiche:

Antiurto e antigraffio
Aderisce al corpo
Gancio per chiavi
Tasca anteriore con zip e due tasche più piccole laterali
Materiale neoprene
Per Smartphone con dimensioni max: 58.6 x 123.8 mm



Fascia a marsupio per smartphone fino a 5,5"
Codice Articolo: TEBODYBAGY

Dati tecnici
Taglia: Per Smartphone con dimensioni max   
Chiusura: Zip   
Materiale: PU + Neoprene   
Dimensioni: Per Smartphone fino a 5,5''   
Finitura/Caratteristica: Fluo   
EAN: 8018417207761   
Codice Articolo: TEBODYBAGY   

Dati logistici
Profondità Pack: 60 mm   
Larghezza Pack: 100 mm   
Profondità Inner: 350 mm   
Altezza Pack: 200 mm   
Peso Pack: 130 g   
Larghezza Inner: 70 mm   
Qtà Inner: 4   
Profondità Master: 570 mm   
Altezza Inner: 330 mm   
Peso Inner: 690 g   
Larghezza Master: 360 mm   
Qtà Master: 32   
Altezza Master: 370 mm   
Peso Master: 6300 g   
N° prod. inclusi Pack: 1   
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