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Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93413 8
• Quantità: 1
• Peso lordo: 0,160 Kg
• Tara: 0,050 Kg
• Peso netto: 0,110 Kg
• Lunghezza: 23,00 cm
• Larghezza: 14,00 cm
• Altezza: 3,5 cm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99670 9
• Quantità: 4
• Peso lordo: 0,850 Kg
• Tara: 0,210 Kg
• Peso netto: 0,640 Kg
• Lunghezza (cm): 23.20 cm
• Larghezza (cm): 14.20 cm
• Altezza (cm): 14.20 cm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93414 5
• Quantità: 24
• Peso lordo: 5,100 Kg

• Tara: 1,260 Kg
• Peso netto: 3.840 Kg
• Lunghezza (cm): 45,00 cm
• Larghezza (cm): 25,00 cm
• Altezza (cm): 32,00 cm

Cartone interno
• Peso lordo: 0,85 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 23,2 x 14,2 x 14,2 cm
• Peso netto: 0,64 Kg
• Tara: 0,21 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 6,16 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 43,6 x 42,4 x 27,7 cm
• Peso netto: 2,64 Kg
• Tara: 3,52 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14 x 22,8 x 3 cm
• Peso lordo: 0,16 Kg
• Peso netto: 0,11 Kg
• Tara: 0,05 Kg
•
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