
Custodia impermeabile con impugnatura per selfie, universale per 
smartphone fino a 6.8"
Codice Articolo: TEWATERSELFIEP

Fai selfie in acqua oppure sulla neve con questa custodia certificata IPX8 dotata di 
tracolla e chiusura ermetica

SELFIE IN QUALSIASI SITUAZIONE CON LO SMARTPHONE ASCIUTTO

Scatta con una sola mano mentre sei in acqua oppure sulla neve. Questa  custodia impermeabile è perfetta per immortalare i 
tuoi momenti migliori mentre sei al mare, in piscina o in montagna.

PROTEZIONE TOTALE CONTRO ACQUA E POLVERE

Portala ovunque grazie alla pratica tracolla con clip che si fissa alla sommità superiore della custodia. La chiusura ermetica 
permette allo smartphone di essere riparato dall’acqua, dalla neve e dall’infiltrazione di polvere o sabbia.

Questa protezione è certificata IPX8: puoi utilizzarla per brevi immersioni fino ad un metro. Scatta una foto sott’acqua grazie all'
impugnatura che consente di tenere lo smartphone con una sola mano.

UNIVERSALE PER SMARTPHONE FINO A 6,8"

La protezione per telefono è dedicata a device fino a 6,8”. Risulta universale per smartphone Android come Samsung, 
Xiaomi, Oppo, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Honor ecc  oppure iPhone che rientrino in queste misure.

USALA PER TANTE ATTIVITÀ

Canottaggio, parchi acquatici, surf, snorkeling, pesca, rafting, sci invernale o nautico : le possibilità di utilizzo sono 
tantissime. La fantasia sarà il tuo unico limite.



COSA LA CONTRADDISTINGUE:

Certificazione IPX8 per avere lo smartphone asciutto anche durante brevi immersioni ad 1m di profondità
Tracolla a clip per portarla al collo
Universale per smartphone Android e iPhone fino a 6,8”
Perfetta per piscina, mare, sport acquatici o montagna



Custodia impermeabile con impugnatura per selfie, universale per smartphone fino a 6.8"
Codice Articolo: TEWATERSELFIEP

Dati tecnici
Colore: pink   
EAN: 8018417400612   
Codice Articolo: TEWATERSELFIEP   
Materiale: Plastica, PVC   

Dati logistici
Profondità Pack: 18 mm   
Larghezza Pack: 90 mm   
Profondità Inner: 150 mm   
Altezza Pack: 200 mm   
Peso Pack: 75 g   
Larghezza Inner: 100 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 470 mm   
Altezza Inner: 220 mm   
Peso Inner: 525 g   
Larghezza Master: 420 mm   
Qtà Master: 72   
Altezza Master: 240 mm   
Peso Master: 6965 g   
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