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Supporto per smartphone da bocchettone dell’aria
#22366

Supporto universale esteso da auto per smartphone fino a 6", che si aggancia istantaneamente al bocchettone d'aria
dell'auto

Caratteristiche chiave
• Supporto da auto per utilizzare il telefono in modalità

navigazione durante la guida
• La morsa espandibile trattiene saldamente lo smartphone,

anche se protetto da custodia
• Robusto aggancio orientabile che si adatta a qualsiasi

bocchettone d'aria senza causare graffi
• Morsa estesa, per non ostruire il flusso dell’aria
• Facile accesso a tutti i pulsanti e connettori dello smartphone
• Compatibile con tutti gli smartphone fino a 6" (larghezza da 50 a

83 mm)

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

Requisiti di sistema
• Smartphone con larghezza compresa tra 50 e 83 mm
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GENERALE
Main material ABS Device size (in inches) 6.0

Height of main product
(in mm)

90 mm Width of main product
(in mm)

65 mm

Depth of main product
(in mm)

30 mm Total weight 45 g

COMPATIBILITY
Max phone dimensions All phones up to 50-83 mm

wide
Compatible Brands Apple, HTC, Huawei, LG,

Microsoft, Motorola,
Samsung, Sony

FEATURES
Special features Rotatable, adjustable, 360

degree turnable
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