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Codice: SSCIPHONE5
POrta IPHONE5 
PEr maNubrI NON-tubOlarI

Descrizione

SuPPOrtO
Grazie al preciso meccanismo di serraggio a gui-
da obbligata e la micro regolazione del dispositivo 
di bloccaggio della cinghia, consente di ottenere 
la massima stabilità su manubri non-tubolari di 
scooter e moto.  
la fascia di  gomma in dotazione, applicata nella 
parte interna della cinghia micrometrica proteg-
ge il manubrio da trazioni o sfregamenti.
Il robusto occhiello terminale e la cinghia mi-
crometrica consentono una trazione progressiva 
per raggiungere la definitiva stabilità dell’intero 
sistema di fissaggio.
Il sistema di regolazione della staffa di supporto 
consente una precisa regolazione dell’angolazio-
ne  del dispositivo di innesto a baionetta per i pro-
dotti dedicati della gamma Interphone.
Il sistema SSCIPHONE5 è facilmente removibi-
le per l’utilizzo su altri motoveicoli ed è inoltre 
dotato di leva di sgancio rapido che consente di 
asportare il dispositivo.
SSCIPHONE5 non richiede installazione da parte 
di personale qualificato ed è ideale per tutti i tipi 
di  scooter e moto con manubri non-tubolari.
CuStODIa
Porta iPhone® 5 impermeabile da moto e bici.
una robustissima carenatura esterna ed una 
scocca interna in gomma antiurto per una pro-
tezione totale del vostro apparato. la staffa di 
sostegno con chiusura di sicurezza è orientabile 
a 360° consentendo  un posizionamento ottimale 
dell’iPhone® 5.
tutte le funzioni del telefono sono attivabili dalla 
custodia, compresa la funzione touch screen, la 
connessione degli auricolari o del caricabatterie. 

Funzioni

• Per manubri con sezione non tubolare fino a 50 cm
• Supporto universale con sistema di sgancio rapido
• Cinghia micrometrica 
•  Staffa di montaggio con angolazione regolabile 

(360°)
• Blocco di sicurezza rapido
• Rivestimento antishock
• Adattatore interno dedicato in silicone removibile
• Water resistant
• Accessibilità completa ai tasti dell’iPhone® 5
• Possibilità di ricarica durante l’utilizzo
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Codice: SSCIPHONE5
POrta IPHONE5 
PEr maNubrI NON-tubOlarI

•  Compatibile con manubri non-tubolari  
con circonferenza fino a 50 cm

•  rilascio istantaneo - speciale meccanismo per 
rilasciare velocemente la custodia dal manubrio

• Protezioni perimetrali 
antiurto

• Staffa di montaggio al manubrio  
con angolazione regolabile

•  Pellicola crystal compatibile  
touch screen

• Possibilità di ricarica durante l’utilizzo

COmPatIbIlE CON  SuPPOrtI SmI PEr maNubrI tubOlarI (non compreso)

Descrizione in fattura
SSCIPHONE5
Porta iPhone® 5 per 
manubri non-tubolari

 Contenuto della confezione

Codice 
Articolo

Codice 
EAN

Altezza
Pack

Larghezza
Pack

Profondità
Pack

SSCIPHONE5 8018080178153 17 cm 14 cm 7,5 cm

- Custodia per iPhone® 5
- Sistema di montaggio per manubri non-tubolari
- Istruzioni per l’uso

Caratteristiche
Foro Europa

Packaging
Scatola INtErPHONE 
SSCIPHONE5
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