
Custodia a libro universale trasparente splash resistant
Codice Articolo: TEWATERWALK

La custodia che protegge il tuo smartphone dagli schizzi d'acqua: ideale per i tuoi 
momenti al mare, in piscina o in montagna

LO SMARTPHONE VIENE PROTETTO DAGLI SCHIZZI D'ACQUA, DALLA PIOGGIA E DALLA NEVE

Questa custodia a libro protegge il tuo smartphone fino a 6.8" non solo da piccoli urti e graffi ma anche da schizzi 
d'acqua, pioggia, neve, sale o sabbia . Sarà sufficiente riporlo all'interno della tasca ermetica e, in seguito, chiudere la 
custodia attraverso il pratico bottone. Con la pioggia o con la neve, al mare o in piscina avrai sempre lo smartphone protetto ed 
utilizzabile.

USA IL TUO CELLULARE COMODAMENTE SENZA RIMUOVERLO DALLA CUSTODIA

La tasca per smartphone è trasparente e  touch: potrai usare il telefono senza impedimenti e senza doverlo rimuovere. In 
questo modo, non dovrai mai rinunciare a scrivere un messaggio o chiamare. Anche la parte posteriore è trasparente dandoti, 
così, la possibilità di scattare foto e selfie con facilità.

LE APPOSITE TASCHE PERMETTONO DI PORTARE LE TUE TESSERE SEMPRE CON TE

A fianco della tasca per smartphone troverai un'ulteriore tasca ermetica pensata pe riporre oggetti sensibili all'umidità  
come, ad esempio, dei contanti. All'esterno di questa tasca, inoltre, sono presenti degli  spazi pensati per inserire tessere e 
carte di credito.

IL PRATICO LACCETTO OFFRE UN'ULTERIORE SICUREZZA

Passeggia tranquillamente sul lungo mare o sulle piste da sci: la custodia è dotata di un pratico laccetto che ti permetterà di 
portare lo smartphone al polso . Comodità e sicurezza sempre a portata di mano.

COSA LA CONTRADDISTINGUE:

per smartphone fino a 6.8" (dimensioni massime 170x80mm)



la tasca ermetica touch che protegge lo smartphone dagli schizzi d'acqua e permette l'utilizzo del display
la tasca ermetica per riporre oggetti sensibili all'umidità 
gli spazi per carte di credito e tessere
il laccetto da polso
non adatta ad immersioni
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Dati tecnici
Colore: black   
EAN: 8018417402623   
Codice Articolo: TEWATERWALK   
Materiale: PVC   

Dati logistici
Profondità Pack: 30 mm   
Larghezza Pack: 120 mm   
Profondità Inner: 120 mm   
Altezza Pack: 180 mm   
Peso Pack: 65 g   
Larghezza Inner: 110 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 420 mm   
Altezza Inner: 240 mm   
Peso Inner: 445 g   
Larghezza Master: 370 mm   
Qtà Master: 72   
Altezza Master: 260 mm   
Peso Master: 5880 g   

SBS s.p.a Via Circonvallazione s/n 28010 - Miasino - Italia
Tel. +39 0322980909 - Fax. 0322980910 - P.IVA 01888310032

Reg. Imprese IT01888310032 Capitale Sociale: 2.000.000 Euro I.V
e-mail: info@sbsmobile.it


