Custodia in silicone per Apple Airpods Pro
Codice articolo: TEAPPROCASE

Custodia con moschettone
colore verde
Custodia con moschettone
colore rosa
Custodia con moschettone
colore corallo
Custodia con moschettone
colore blu

in metallo per Apple Airpods Pro e basetta, in eco pack plastic free,
in metallo per Apple Airpods Pro e basetta, in eco pack plastic free,
in metallo per Apple Airpods Pro e basetta, in eco pack plastic free,
in metallo per Apple Airpods Pro e basetta, in eco pack plastic free,

Proteggi al meglio la basetta di ricarica contenente i tuoi Apple Airpods Pro. La custodia in silicone dotata di clip in metallo è perfetta
per trasportare ovunque questi auricolari senza perderli.
Puoi alimentare la basetta con la custodia applicata: è infatti presente un foro per l’inserimento di un cavetto di ricarica. Un’altra
piccola apertura laterale consente, inoltre, di monitorare il LED di alimentazione.
La finitura in silicone garantisce un effetto soft touch antigraffio. Il moschettone in metallo è utile per fissare la custodia ad una borsa,
allo zaino o al passante della cintura.
L' eco pack rinuncia alla plastica essendo realizzato totalmente in carta.
Caratteristiche:
Custodia in silicone soft touch
Moschettone in metallo incluso nella confezione
Foro per cavetto di ricarica
Foro per monitorare il LED di alimentazione
Eco Pack realizzato senza plastica
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Custodia in silicone per Apple Airpods Pro
Codice articolo: TEAPPROCASE

Dettagli
EAN: 8018417293757
Accessori inclusi: Moschettone in metallo
Materiale: Silicone
Adatto per: Apple Airpods Pro

Pack:
Altezza Pack: 1 mm.
Larghezza Pack: 1 mm.
Profondità Pack: 1 mm.
Peso Pack: 55 g.

Inner:
Qtà Inner: 1
Altezza Inner: 230 mm.
Larghezza Inner: 110 mm.
Profondità Inner: 170 mm.
Peso Inner: 390 g.

Master:
Qtà Master: 1
Altezza Master: 250 mm.
Larghezza Master: 370 mm.
Profondità Master: 420 mm.
Peso Master: 3635 g.
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