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Cavo per altoparlanti

10 m
16 gauge Piatto

SWA2138



dotto
 

Dimensioni
• Peso lordo: 0,64 Kg
• Tara: 0,06 Kg
• Peso netto: 0,58 Kg
• Lunghezza: 27,3 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 146 x 44 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93263 9
• Quantità: 4
• Peso lordo: 2,86 Kg
• Tara: 0,3 Kg
• Peso netto: 2,56 Kg

• Lunghezza: 280 mm
• Larghezza: 156 mm
• Altezza: 194 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93264 6
• Quantità: 24
• Peso lordo: 17,76 Kg
• Tara: 0,6 Kg
• Peso netto: 17,16 Kg
• Lunghezza: 498 mm
• Larghezza: 298 mm
• Altezza: 406 mm
•

Cavo per altoparlanti
10 m 16 gauge Piatto
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