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Dati dell'imballo
• 12NC: 908210009125
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98391 4
• Peso lordo: 3,000 Kg

• Altezza: 10 mm
• Lunghezza: 30 mm
• Tara: 2,000 Kg
• Larghezza: 20 mm
•

Sistema di altoparlanti portatili
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