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Adventurer
Samsung Case
LA CUSTODIA BUMPER HPX ASSORBE I FORTI IMPATTI.
SOTTOPOSTA A TEST DI CADUTA.
Pelican™ è sinonimo di qualità assoluta. Ti cade il telefono? Niente panico!
Le custodie protettive in grado resistere alle condizioni più estreme sul
pianeta sono la nostra specialità.
E Pelican™ Adventurer non è da meno. Realizzata con maestria per essere
la più sottile fra le custodie antiurto disponibili sul mercato, Adventurer
coniuga la nostra tecnologia HPX™ con impugnatura morbida con un
involucro esterno rigido per fornire una protezione a doppio strato senza
compromettere la funzionalità. Oﬀrendo il 23% di resilienza in più rispetto
ad altri modelli protettivi simili sul mercato, Adventurer eviterà qualsiasi
urto ai danni del telefono. Così, che tu sia in giro per il mondo o a spasso
per il tuo quartiere, questa custodia sottile e resistente terrà il tuo telefono
al sicuro. Pelican™ Adventurer è coperta dalla garanzia a vita*. Se la rompi,
noi la sostituiamo... per sempre.™
• PROTEZIONE ANTIURTO A DOPPIO STRATO - In caso di caduta, la
tecnologia ammortizzante HPX assorbe l’urto al posto del telefono.
• IMPUGNATURA ANTISCIVOLO - Il design snello con tecnologia morbida HPX
è facile da impugnare e non scivola sulle superﬁci.
• DURATA A PROVA DI CADUTA - Sottoposta a test di caduta. Testata in
conformità con le speciﬁche militari 810G per la protezione dalle cadute da
1,2 m.
• GARANZIA A VITA - Garanzia a vita Peli*: se la rompi, noi la sostituiamo...
per sempre.™

DIMENSIONI
ESTERNO

6.64 x 3.29" x 0.48 (16.9 x 8.4 x 1.2 cm)

Single Pack (L x W x D) 8.68 x 4.59" x 0.85 (22 x 11.7 x 2.2 cm)
Master Pack (L x W x D) 14.69 x 10.35" x 8.66 (37.3 x 26.3 x 22 cm)

MATERIALI
corpo

Polymer / HPX™ resin

urti

HPX™

COLORI
Clear

Clear - Black

IL PESO
peso

3.68 lbs (1.7 kg)

Master Pack Weight

6.78 lbs (3.1 kg)

ALTRO
impugnatura
antiscivolo

sì

Wireless Charging

sì

Confezione Master Pack 24
Acustica

sì

Rose Gold - Gray

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com
Document created on 10-14-19

