Cover Vitro per iPhone XS/X
Codice articolo: TECOVVITROIPX

Cover Vitro in vetro e PC per iPhone XS/X, colore nero
Cover Vitro in vetro e PC per iPhone XS/X, colore bianco
Cover Vitro in vetro e PC per iPhone XS/X, colore blu
La Cover Vitro è la protezione ideale per il tuo iPhone XS/X.
Questa custodia rigida protegge il tuo smartphone da urti e graffi grazie al doppio materiale con cui è realizzata.
Infatti il retro di questa cover è in vero vetro mentre i bordi sono in materiale morbido per garantirti una comoda presa: resistenza e
praticità vanno di pari passo.
Questa protezione ha inoltre un foro per fotocamera e lascia libero accesso a tutti i tasti del tuo smartphone.
Inizia subito a distinguerti: Vitro è un accessorio raffinato pensato per te che non rinunci all’eleganza.
Caratteristiche:
Cover rigida
Realizzata in vetro e PC (policarbonato)
Foro per fotocamera
Libero accesso ai tasti del dispositivo
Protegge da urti e graffi
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Cover Vitro per iPhone XS/X
Codice articolo: TECOVVITROIPX

Dettagli
EAN: 8018417247057
Tipo: Cover rigida
Materiale: Vetro + PC
Finitura/Caratteristica: Foro per fotocamera / Antigraffio

Pack:
Altezza Pack: 200 mm.
Larghezza Pack: 90 mm.
Profondità Pack: 18 mm.
Peso Pack: 71 g.

Inner:
Qtà Inner: 6
Altezza Inner: 140 mm.
Larghezza Inner: 215 mm.
Profondità Inner: 105 mm.
Peso Inner: 500 g.

Master:
Qtà Master: 72
Altezza Master: 460 mm.
Larghezza Master: 235 mm.
Profondità Master: 385 mm.
Peso Master: 6500 g.
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