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Philips
Cavo S-Video/audio stereo

1,5 m

SWV5555



dotto
 

Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93455 8
• Peso lordo: 0,74 Kg
• Tara: 0,13 Kg
• Peso netto: 0,61 Kg
• Lunghezza: 265 mm
• Larghezza: 195 mm
• Altezza: 100 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97054 9
• Quantità: 2
• Peso lordo: 1,82 Kg
• Tara: 0,6 Kg

• Peso netto: 1,22 Kg
• Lunghezza: 280 mm
• Larghezza: 175 mm
• Altezza: 210 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97055 6
• Quantità: 4
• Peso lordo: 4,31 Kg
• Tara: 1,87 Kg
• Peso netto: 2,44 Kg
• Lunghezza: 370 mm
• Larghezza: 300 mm
• Altezza: 230 mm
•

Cavo S-Video/audio stereo
1,5 m  
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