
Custodia Book Wallet Lite per Samsung Galaxy S21+
Codice Articolo: TEBKLITESAS21PK

Custodia a libro rigida con 2 tasche portatessere, chiusura magnetica, fondo in microfibra per Samsung 
Galaxy S21+, colore nero

Design Made in Italy, protezione e praticità si combinano perfettamente nella  Custodia Book Wallet Lite.

La custodia a libro si caratterizza grazie al suo charme minimal e all’attenzione per i dettagli. Le cuciture, le parti foderate all’interno e la scelta dei 
materiali sono sinonimi di resistenza nel tempo e qualità .

Il Samsung Galaxy S21+ viene avvolto da un bordo in materiale flessibile trasparente (TPU) che lascia liberi i tasti laterali e si appoggia ad un 
delicato fondo in microfibra. Grazie alla chiusura magnetica, è possibile trasportare la custodia anche in borsa o nello zaino senza che si apra 
accidentalmente.

Lo sportellino si apre fino a 360° per garantire la massima comodità in fase di chiamata. Le  due tasche interne sono pensate per custodire carte di 
credito, bancomat, la patente o altre tessere. Il foro per fotocamera consente di realizzare scatti senza togliere il tuo device dalla protezione.

Caratteristiche:

Custodia a libro rigida
Fondo in microfibra
Chiusura magnetica
2 tasche portatessere



Custodia Book Wallet Lite per Samsung Galaxy S21+
Codice Articolo: TEBKLITESAS21PK

Dati tecnici
Colore: black   
EAN: 8018417324956   
Codice Articolo: TEBKLITESAS21PK   
Gruppo Compatibilità: samsung_galaxy_s21_plus   
Chiusura: Magnetica   
Tipo: Custodia a libro   
Materiale: PU + TPU   
Finitura/Caratteristica: Tasche portatessere, Foro per fotocamera   
Materiale interno: Microfibra   

Dati logistici
Profondità Pack: 20 mm   
Larghezza Pack: 90 mm   
Profondità Inner: 220 mm   
Altezza Pack: 200 mm   
Peso Pack: 121 g   
Larghezza Inner: 100 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 450 mm   
Altezza Inner: 140 mm   
Peso Inner: 775 g   
Larghezza Master: 340 mm   
Qtà Master: 72   
Altezza Master: 320 mm   
Peso Master: 9865 g   
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