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Scatola esterna
• Peso lordo: 9,7 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 54,9 x 21,3 x 30,8 cm
• Peso netto: 9,216 Kg
• Tara: 0,484 Kg

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

6,9 x 20,3 x 3 cm
• Peso lordo: 0,197 Kg
• Peso netto: 0,192 Kg
• Tara: .005 Kg
•
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