
Fascia da braccio running XXXL per smartphone fino a 6,7" con finestra 
touch
Codice Articolo: TESPORTFITBAND3XL

Armband perfetto per correre: adatto a chi ama allenarsi senza rinunciare a musica o 
chiamate

PER TE CHE CORRI

Confortevole e adatta a cellulari fino a 6,7": la fascia da braccio universale  è perfetta per chi si allena e vuole allietare il 
proprio workout con la musica. Porta con te le chiavi di casa inserendole nel taschino dedicato: non ti daranno fastidio mentre fai 
esercizio fisico.

MUSICA E CHIAMATE

Il foro presente nella fascia è dedicato agli auricolari a filo. Quando ti alleni, potrai ascoltare la musica o, all'occorrenza, 
rispondere alle chiamate senza dover estrarre lo smartphone dalla custodia.

COMFORT

Ultraleggera e realizzata in materiale traspirante , la fascia è XXXL: potrai avvolgerla attorno al tuo braccio senza che risulti 
troppo stretta. 

DATI IN REAL TIME

L'armband è dotato di schermo trasparente touch per vedere il tragitto percorso e dati come velocità, calorie bruciate e tutte 
le altre informazioni che vengono registrate dalle app dedicate allo sport. 

COSA LA CONTRADDISTINGUE:



Taglia XXXL
Universale per smartphone fino a 6,7" ovvero con dimensioni massime 169x76,4mm
Schermo touch trasparente
Ultraleggera e traspirante
Foro per auricolari a filo
Taschino per chiavi



Fascia da braccio running XXXL per smartphone fino a 6,7" con finestra touch
Codice Articolo: TESPORTFITBAND3XL

Dati tecnici
Materiale: PU + Neoprene   
Dimensioni: Per Smartphone fino a 6,7"   
Finitura/Caratteristica: Foro per auricolari, Proteggi schermo touch responsive   
Colore: black   
EAN: 8018417344169   
Codice Articolo: TESPORTFITBAND3XL   
Compatibile con stampa MeCover: No   

Dati logistici
Profondità Pack: 10 mm   
Larghezza Pack: 90 mm   
Profondità Inner: 120 mm   
Altezza Pack: 170 mm   
Peso Pack: 50 g   
Larghezza Inner: 100 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 450 mm   
Altezza Inner: 230 mm   
Peso Inner: 345 g   
Larghezza Master: 390 mm   
Qtà Master: 72   
Altezza Master: 250 mm   
Peso Master: 4755 g   
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