
Beads Chain - Ciondolo da polso a catena per smartphone
Codice Articolo: TEBEADSCHAINV

Rendi il tuo smartphone cool e tienilo sempre vicino a te

PORTA LO SMARTPHONE AL POLSO IN MODO COMODO E SICURO
Beads Chain ciondolo da polso a catena si adatta a qualsiasi tipo di smartphone Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, 
Huawei e di altri marchi. Questo accessorio è particolarmente comodo per quando hai bisogno di avere lo  smartphone a 
portata di mano come, ad esempio, durante una gita o una visita guidata. Non farti scappare il momento giusto per una foto o 
un video e tieni sempre al sicuro il tuo cellulare al polso .

FACILISSIMO DA APPLICARE
Se il tuo telefono è dotato di cover, applicare Beads Chain ciondolo da polso a catena è assolutamente semplice: basterà 
annodare il pratico laccetto a qualsiasi foro della tua custodia .

PERSONALIZZA IL TUO SMARTPHONE CON UN TOCCO COOL
Questo ciondolo da polso è disponibile in diversi colori: scegli il tuo preferito ed abbinalo alla tua cover. La  forma a catena 
lo rende un accessorio non solo pratico, ma anche alla moda per personalizzare al meglio il tuo cellulare.

COSA LO CONTRADDISTINGUE:

universale per smartphone
a forma di catena
materiale: acrilico
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Codice Articolo: TEBEADSCHAINV

Dati tecnici
Colore: violet   
EAN: 8018417401060   
Codice Articolo: TEBEADSCHAINV   
Materiale: Acrilico   

Dati logistici
Profondità Pack: 3 mm   
Larghezza Pack: 70 mm   
Profondità Inner: 220 mm   
Altezza Pack: 200 mm   
Peso Pack: 20 g   
Larghezza Inner: 160 mm   
Qtà Inner: 24   
Profondità Master: 450 mm   
Altezza Inner: 150 mm   
Peso Inner: 680 g   
Larghezza Master: 370 mm   
Qtà Master: 96   
Altezza Master: 190 mm   
Peso Master: 3365 g   
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