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Custodia morbida per SwitchLite
#23738

Morbida custodia protettiva da trasporto per SwitchLite™, dotata di tasca per gli accessori

Caratteristiche chiave
• Custodia da trasporto antiurto in neoprene per SwitchLite™
• Protegge la console da graffi e urti
• Tasca aggiuntiva per riporre schede di gioco, schede micro SD,

caricabatteria, cavi, ecc.
• Chiusura a cerniera, per impedire la penetrazione di polvere,

sporco e sabbia
• Dimensioni del prodotto: 230 x 125 x 20 mm

Cosa c'è nella scatola
• Morbida custodia da trasporto

Requisiti di sistema
• SwitchLite™
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Protezione e trasporto
Aggiungi un tocco di classe alla tua Nintendo SwitchLite™ e al
tempo stesso proteggila con la morbida custodia Trust
Gaming GXT 1240 Tador per SwitchLite™, abbinando
l'eleganza alla funzionalità. Tieni al sicuro il tuo dispositivo
quando sei a casa e non lo usi oppure tienilo in borsa pronto
all'uso.

Riponi gli accessori
La custodia Trust Tador è provvista di una tasca
supplementare in cui riporre gli accessori, come le schede per
i giochi, le micro-SD, cavi e caricabatterie. È perfetta per
trasportare il dispositivo e gli accessori in modo sicuro
quando vai in giro.

Design resistente nel tempo
La custodia Tador, realizzata appositamente per proteggere la
Nintendo SwitchLite™, è fatta per durare. Basta chiudere la
cerniera per impedire l'ingresso di sporco, polvere e sabbia,
mentre il tessuto resistente protegge il dispositivo dai graffi.
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GENERALE
Inner dimension (mm) 97 x 208 x 20 Height of main product

(in mm)
125 mm

Width of main product
(in mm)

230 mm Depth of main product
(in mm)

20 mm

Total weight 64 g Weight of main unit 64 g

MATERIALS
Material case Neoprene

COMPATIBILITY
General compatibility Nintendo Switch Lite

FEATURES
Special features 2 compartments
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