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Philips
Adattatore PAL

9,52 mm (M) - 9 mm (F)

SWV2557



dotto
 

Imballo
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97793 7
• Quantità: 1
• Peso lordo: 0.013 Kg
• Tara: 0.008 Kg
• Peso netto: 0.005 Kg
• Lunghezza: 11.50 cm
• Larghezza: 9.50 cm
• Altezza: 1.60 cm

Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98159 0
• Quantità: 6
• Peso lordo: 0,098 Kg
• Tara: 0,070 Kg

• Peso netto: 0,028 Kg
• Lunghezza (cm): 14.30 cm
• Larghezza (cm): 6.80 cm
• Altezza (cm): 11.00 cm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98160 6
• Quantità: 72
• Peso lordo: 1,456 Kg
• Tara: 1,248 Kg
• Peso netto: 0.208 Kg
• Lunghezza (cm): 27.50 cm
• Larghezza (cm): 16.00 cm
• Altezza (cm): 33.00 cm
•

Adattatore PAL
9,52 mm (M) - 9 mm (F)  
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