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Philips
Cavo di registrazione audio

1 m
Collegamento A/V composito

SWA2540



dotto
 

Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97792 0
• Quantità: 1
• Peso lordo: 0,150 Kg
• Tara: 0,020 Kg
• Peso netto: 0,130 Kg
• Lunghezza: 23,50 cm
• Larghezza: 9,50 cm
• Altezza: 3,50 cm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98157 6
• Quantità: 4
• Peso lordo: 0,750 Kg
• Tara: 0,150 Kg

• Peso netto: 0,600 Kg
• Lunghezza (cm): 25,00 cm
• Larghezza (cm): 10,70 cm
• Altezza (cm): 15,50 cm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98158 3
• Quantità: 24
• Peso lordo: 4,800 Kg
• Tara: 0,300 Kg
• Peso netto: 4,500 Kg
• Lunghezza (cm): 34,00 cm
• Larghezza (cm): 26,80 cm
• Altezza (cm): 34,00 cm
•

Cavo di registrazione audio
1 m Collegamento A/V composito 
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