
Supporto magnetico da poggiatesta per smartphone e tablet fino a 8"
Codice Articolo: TESUPMAGHEAD

Il supporto che farà divertire i tuoi passeggeri durante i viaggi in auto

PER SMARTPHONE E TABLET

Questo supporto magnetico è stato pensato per fissare uno smartphone o tablet fino a 8" al poggiatesta dei sedili 
della tua auto. In questo modo, i tuoi passeggeri potranno guardare comodamente un video o una puntata della propria serie TV 
preferita.

BASE MAGNETICA

La base magnetica terrà stabile il tuo dispositivo  grazie all'applicazione di una delle  due placche magnetiche incluse . La 
placca circolare va incollata direttamente al device  attraverso l'adesivo presente nella parte posteriore, mentre 
quella rettangolare va semplicemente riposta all'interno di una cover  purché abbia uno spessore fino a 1mm. 

ORIENTABILE

Posiziona lo smartphone o tablet anche in orizzontale: verrà comunque attratto dal magnete e tenuto perfettamente stabile. La 
base inclinabile, inoltre, permette di angolarlo come si desidera.

SAFETY LOCK

La chiusura Safety Lock permette di fissare questo supporto al poggiatesta in modo semplice e sicuro. Attraverso l'apposita 
levetta potrai aprire e chiudere il gancio: si avvolgerà perfettamente all'asta del tuo poggiatesta.

COSA LO CONTRADDISTINGUE: 



magnetico
si fissa al poggiatesta dell'auto
per smartphone e tablet fino a 8"
orientabile
con Safety Lock: il gancio si apre facilmente e avvolge l'asta del poggiatesta in modo saldo e sicuro

COSA INCLUDE LA CONFEZIONE:

1 supporto per poggiatesta
2 placche metalliche



Supporto magnetico da poggiatesta per smartphone e tablet fino a 8"
Codice Articolo: TESUPMAGHEAD

Dati tecnici
Aggancio: Auto lock   
Modalità di fissaggio: Al poggiatesta   
Materiale: ABS   
Colore: black   
EAN: 8018417340710   
Codice Articolo: TESUPMAGHEAD   

Dati logistici
Profondità Pack: 40 mm   
Larghezza Pack: 90 mm   
Profondità Inner: 220 mm   
Altezza Pack: 200 mm   
Peso Pack: 115 g   
Larghezza Inner: 210 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 460 mm   
Altezza Inner: 100 mm   
Peso Inner: 795 g   
Larghezza Master: 450 mm   
Qtà Master: 48   
Altezza Master: 230 mm   
Peso Master: 7160 g   
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