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Cavo A/V composito da 
3,5 mm

1,5 m
Maschio-maschio

SWV2232W
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Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 23,5 x 2,2 cm
• Peso netto: 0,06 Kg
• Peso lordo: 0,082 Kg
• Tara: 0,022 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 34 x 27 x 32,5 cm

• Peso netto: 2,16 Kg
• Peso lordo: 3,71 Kg
• Tara: 1,55 Kg

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 24,5 x 10,5 x 14,5 cm
• Peso netto: 0,36 Kg
• Peso lordo: 0,572 Kg
• Tara: 0,212 Kg
•

Cavo A/V composito da 3,5 mm
1,5 m Maschio-maschio 
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