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Confezione
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02410 0
• Quantità: 1
• Lunghezza: 27,6 cm
• Larghezza: 21 cm
• Altezza: 1,3 cm
• Peso lordo: 0,145 Kg

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 1 00 26616 02410 7
• Quantità: 6
• Lunghezza: 284 mm
• Larghezza: 217 mm
• Altezza: 92 mm

• Peso lordo: 1,071 Kg
• Tara: 0,2 Kg
• Peso netto: 0,871 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 2 00 26616 02410 4
• Quantità: 24
• Lunghezza: 44,5 mm
• Larghezza: 29,4 mm
• Altezza: 29,2 mm
• Peso lordo: 3,984 Kg
• Tara: 0,5 Kg
• Peso netto: 3,484 Kg
•

Custodia morbida
Per iPod confezione da 3 
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