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Pacchetto 4-in-1 accessori per Nintendo Switch LiteTM
#23739

Custodia rigida, proteggischermo, cuffie e contenitore per conservare le schede di gioco per Switch LiteTM

Caratteristiche chiave
• Custodia rigida in grado di assorbire gli urti, per consentire di

trasportare e proteggere la console
• Nella custodia è prevista una tasca a rete per riporre

separatamente gli accessori
• Proteggischermo in vetro temperato, per evitare graffi al display
• Pulisci lo schermo con un panno asciutto/umido per la pulizia e

un adesivo asportapolvere
• Cuffie con auricolari interni in gomma, in 3 taglie diverse
• Conserva al sicuro le schede di gioco nel contenitore per riporle

della custodia rigida

Cosa c'è nella scatola
• Custodia rigida
• Cuffie con 3 auricolari interni
• Proteggischermo in vetro temperato e

adesivo da applicazione
• Panno asciutto/umido
• Adesivo asportapolvere
• Contenitore per conservare le schede di

gioco

Requisiti di sistema
• Switch LiteTM
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Protezione sicura
Se ti porti in giro la Nintendo Switch Lite, vorrai essere certo
che sia al sicuro. Il pacchetto 4 in 1 Trust GXT 1241 Tidor XL
contiene tutto l'occorrente per proteggere la console e i giochi
e include anche un set di auricolari di qualità per ascoltare i
tuoi brani preferiti.

Antiurto
Il primo accessorio che troverai in questa confezione 4 in 1 è
la custodia antiurto per proteggere la console Nintendo
Switch Lite quando non la usi. La custodia comprende anche
una tasca in rete in cui riporre gli accessori aggiuntivi, come il
secondo pezzo della confezione: gli auricolari di alta qualità
con auricolari interni in tre diversi formati, per godersi al
massimo l'audio dei giochi.

Protezione dai graffi
Il terzo accessorio è il protettore con proteggischermo in vetro
temperato che protegge lo schermo dai graffi. Troverai anche
un panno per la pulizia e un adesivo asportapolvere, per
pulire bene lo schermo prima di applicare la protezione.

Gioca ovunque
L'ultimo accessorio è il pratico contenitore per conservare le
schede di gioco in cui puoi riporre fino a 4 schede di gioco.
Puoi infilare facilmente anche questo contenitore nella
custodia, per portarti i tuoi giochi ovunque e giocare dove
vuoi.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Nintendo Switch Lite
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