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Samsung propone una cover in edizione limitata dedicata al tablet Galaxy Tab 8.9
LTE. La cover è stata realizzata in collaborazione con il noto concept store 10 CORSO COMO.
Per celebrare il lancio ufficiale del nuovo tablet Galaxy Tab 8.9, la coreana Samsung in
collaborazione con il negozio 10 CORSO COMO che si occupa di moda e lifestyle, ha
presentato una cover in edizione limitata che prende per l’appunto il nome di 10 CORSO COMO
Galaxy Tab Cover. Si tratta di una custodia che unisce lo stile e l’eleganza del noto brand
internazionale, con la protezione per il proprio dispositivo. In questo modo, sarà sempre
possibile trasportare il tablet ovunque senza rinunciare ad un look esclusivo.
Il rilascio della 10 CORSO COMO Galaxy Tab Cover è previsto per il prossimo mese di gennaio
nella sede di 10 CORSE COMO SEOUL situata precisamente a Chungdam-dong. Il design
della cover è stato realizzato da Kris Ruhs, un art creator di fama internazionale che lavora
soprattutto a Milano e a Parigi. Per il momento non abbiamo informazioni ufficiali circa il prezzo
di vendita della 10 CORSE COMO Galaxy Tab Cover. Ricordiamo che il Samsung Galaxy Tab
8.9 è equipaggiato con un display da 8.9 pollici e 1280 x 600 pixel di risoluzione e con un
processore dual core da 1 GHz di frequenza.
Offre connettività WiFi e Bluetooth ed è dotato del sistema operativo Android Honeycomb
arricchito con l’interfaccia TouchWiz. La configurazione si completa con la fotocamera da 3
megapixel nella parte posteriore da 2 megapixel sul lato frontale. Il nuovo tablet Samsung
misura solo 8.6 millimetri di spessore ed ha un peso di 470 grammi. Si tratta dunque di uno dei
più sottili tablet in commercio.
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