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Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93432 9
• Quantità: 20
• Peso lordo: 2,28 Kg
• Tara: 2,10 Kg
• Peso netto: 0,18 Kg
• Lunghezza: 543 mm
• Larghezza: 400 mm
• Altezza: 206,4 mm

Dimensioni
• Peso lordo: 0,048 Kg
• Tara: 0,039 Kg
• Peso netto: 0,009 Kg
• Lunghezza: 17,6 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 124 x 45 mm
•

Connettori F
Twist-On  
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