
 

 

Philips
Cavo per altoparlanti

15 m
14 AWG

SWA6375
Vivi la massima esperienza di ascolto

con questo cavo per altoparlanti calibro 14
Assicura ottime prestazioni ai componenti. Questo cavo per altoparlanti, di qualità 
eccellente, garantisce il miglior collegamento per il trasferimento dei segnali audio tra i 
componenti.

Migliore qualità audio
• Conduttore in rame ad elevata purezza per trasmissioni affidabili dei segnali
• Conduttore per una migliore trasmissione del segnale
• Conduttore a treccia per prolungare la durata

Facile installazione
• Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso

Durata prolungata
• Guaine totalmente modellabili per la massima flessibilità

Rispetto per l'ambiente
• Prodotto ecologico costruito senza piombo



 Rame ad elevata purezza
Questo conduttore in rame assicura un'elevata 
precisione di trasmissione con una resistenza 
minima.

Conduttore pieno
La struttura piena in rame migliora la trasmissione 
del segnale.

Conduttore a treccia
Il conduttore a treccia distribuisce uniformemente le 
tensioni evitando il sovraccarico su aree specifiche. 
Offre una maggiore flessibilità che facilita il 
posizionamento.

Easy grip
Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il 
collegamento delle apparecchiature e assicura la 
massima ergonomia.

Senza piombo
Prodotto realizzato senza piombo e con materiali 
ecocompatibili.

Guaine totalmente modellabili
Guaine in PVC totalmente modellabili e resistenti 
all'abrasione per garantire un'eccellente flessibilità e 
protezione dall'usura quotidiana.
SWA6375/10

In evidenza
• Tara: .01 Kg •
Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93144 1
• Peso lordo: 1,25 Kg
• Tara: .01 Kg
• Peso netto: 1,24 Kg
• Lunghezza: 165 mm
• Larghezza: 130 mm
• Altezza: 68 mm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95393 1
• Quantità: 2
• Peso lordo: 2,49 Kg

• Peso netto: 2,48 Kg
• Lunghezza: 135 mm
• Larghezza: 135 mm
• Altezza: 211 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95394 8
• Quantità: 4
• Peso lordo: 7,45 Kg
• Tara: .01 Kg
• Peso netto: 7,44 Kg
• Lunghezza: 290 mm
• Larghezza: 152 mm
• Altezza: 331 mm
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Specifiche
Cavo per altoparlanti
15 m 14 AWG 
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