
Laccetto per smartphone
Codice Articolo: TEUNILACEB

Tieni il tuo smartphone a tracolla o come una collana

SMARTPHONE A PORTATA DI MANO

Il laccetto per smartphone permette di indossare il cellulare come una custodia a tracolla oppure come una collana. In questo modo, avrai il 
tuo device sempre a portata di mano per registrare un audio su WhatsApp, scattare un selfie con gli amici o postare una storia su Instagram.

SEMPLICE E REGOLABILE

Applicarlo è semplice: basterà inserire la piastrina di plastica tra lo smartphone e la cover facendo uscire l'aggancio dal foro per la ricarica. In 
seguito, attacca il gancetto di metallo del laccio: la piastrina assicurerà un sostegno ottimale.

Decidi tu a che lunghezza portarlo: usando le due estremità potrai regolarlo a seconda delle tue esigenze.

IN TESSUTO COLORATO

Il laccio è prodotto in tessuto risultando morbido sulla pelle e piacevole al tatto. Scegli il tuo colore preferito ed abbinalo alla tua felpa o maglietta 
per creare uno stile unico.

COSA LO CONTRADDISTINGUE:

permette di tenere il tuo smartphone come una tracolla o come una collana
regolabile
in tessuto



Laccetto per smartphone
Codice Articolo: TEUNILACEB

Dati tecnici
Colore: light_blue   
EAN: 8018417336331   
Codice Articolo: TEUNILACEB   
Materiale: Tessuto   

Dati logistici
Profondità Pack: 15 mm   
Larghezza Pack: 70 mm   
Profondità Inner: 130 mm   
Altezza Pack: 200 mm   
Peso Pack: 46 g   
Larghezza Inner: 80 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 460 mm   
Altezza Inner: 210 mm   
Peso Inner: 335 g   
Larghezza Master: 350 mm   
Qtà Master: 96   
Altezza Master: 230 mm   
Peso Master: 6035 g   
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