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Eccellente supporto da auto per smartphone
#20398

Eccellente supporto da auto per smartphone fino a 6", con solida ventosa per parabrezza

Caratteristiche chiave
• Design di alta qualità con rivestimento in gomma, per garantire

sicurezza e protezione nell'utilizzo
• La morsa di fissaggio regolabile tiene saldamente lo

smartphone, anche se protetto da custodia
• Facile accesso ai pulsanti e ai connettori dello smartphone
• Angolo regolabile e rotabile a 360 gradi
• Pulsante di sblocco per staccare con facilità lo smartphone con

una mano sola
• Perfetto per navigare, riprodurre musica e telefonare in vivavoce

Cosa c'è nella scatola
• Supporto per smartphone
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Smartphone con larghezza compresa tra 54 e 83 mm
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GENERALE
Device size (in inches) 6.0

COMPATIBILITY
Max phone dimensions Smartphone with width

between 54 and 83 mm
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