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Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99356 2
• Peso lordo: 0,48 Kg
• Tara: .01 Kg
• Peso netto: 47 Kg
• Lunghezza: 285 mm
• Larghezza: 200 mm
• Altezza: 90 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99357 9
• Quantità: 2
• Peso lordo: 1,18 Kg
• Tara: 0,2 Kg

• Peso netto: 0,98 Kg
• Lunghezza (cm): 31,5 cm
• Larghezza (cm): 15 cm
• Altezza (cm): 21 cm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99358 6
• Quantità: 4
• Peso lordo: 3,08 Kg
• Tara: 0,68 Kg
• Peso netto: 2,4 Kg
• Lunghezza (cm): 23,5 cm
• Larghezza (cm): 32,5 cm
• Altezza (cm): 33 cm
•

Cavo digitale coassiale
5 m  
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