CELLULARLINE AMPLIA LA LINEA TETRA FORCE®
Massima protezione e resistenza per lo smartphone
Cellularline, brand leader nella produzione di accessori per smartphone e tablet, presenta al Mobile World
Congress le novità della linea Tetra Force®: vetri protettivi, cover, caricabatteria, cavi USB e due auricolari.
Tutta la gamma è ultra resistente e in grado di proteggere e prendersi cura dello smartphone.
La linea Tetra Force Shield si amplia con vetri protettivi sempre più tecnologici, anche per gli smartphone
con display curvo. Più sottili, resistenti e ultra flessibili, grazie all’innovativo materiale che aumenta la
sopportazione alle cadute e che li rende tre volte più resistente ai graffi.
La tecnologia IDS (Impact Dissipating System)™ caratterizza le custodie protettive Tetra Force Shock-Twist
e Tetra Force Shock-Tech. Una banda protettiva laterale consente di disperdere l’energia creata dall’urto
lungo tutti i bordi e di controbilanciare le onde e le vibrazioni provocate dall’impatto, evitando così che si
concentrino in un unico punto. Una superficie interna crea delle camere d’aria in grado di attutire l’urto,
proteggendo lo smartphone dalle vibrazioni che possono danneggiarne le componenti interne.
Arriva la carica dedicata Tetra Force: i caricabatteria USB Charger Tetra Force®
sono disponibili per i device Samsung, Huawei e Apple di ultimissima
generazione, con i relativi cavi Tetra Force®, con connettori rinforzati rivestiti in
acciaio e passacavi flessibili, per una resistenza dieci volte maggiore rispetto ai
cavi disponibili sul mercato.

Altre grandi novità della linea sono gli auricolari in-ear RHINO e gli
auricolari a capsula PHOENIX. Entrambi hanno giunture rinforzate
per aumentare la resistenza alle sollecitazioni e passacavi a molla
super flex per una maggiore flessibilità e resistenza per proteggere
il connettore. Gli auricolari hanno un nucleo antistrappo e sono
rivestiti esternamente da un TPU trasparente intrecciato. Tutti i
componenti sono caratterizzati da un design distintivo e progettati
in metallo per aumentare la resistenza ad urti, schiacciamenti e torsioni.

I consumatori hanno premiato Cellularline, riconoscendo il valore dei prodotti e confermando l’efficienza
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della linea: a seguito di una ricerca condotta su una preselezione di prodotti innovativi venduti in Italia,
Tetra Force® è stato eletto Prodotto dell’Anno 2017.

About Cellular Italia S.p.A.
Cellular Italia S.p.A., fondata a Reggio Emilia nel 1990, è, con il marchio Cellularline®, l’azienda leader nel settore degli accessori per
smartphone e tablet. Cellular Italia si pone come punto di riferimento tecnologico e creativo negli accessori per dispositivi
multimediali con l’obiettivo di offrire agli utilizzatori un accessorio con prestazioni eccellenti, facilità d’uso e unicità esperienziale.
L’azienda impiega oggi circa 200 dipendenti e il marchio Cellularline è distribuito in oltre 60 paesi.
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Ricerca di mercato PdA© su una preselezione di prodotti innovativi venduti in Italia, condotta da IRI su 12.000 consumatori con più

di 15 anni, svoltasi a gennaio 2017

