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Philips
Cavo composite A/V
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SWV3533



dotto
 

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93412 1
• Quantità: 36
• Peso lordo: 9,86 Kg
• Tara: 0,50 Kg
• Peso netto: 9,36 Kg
• Lunghezza: 590 mm
• Larghezza: 360 mm
• Altezza: 300 mm

Dimensioni
• Peso lordo: .26 Kg
• Tara: 0,06 Kg
• Peso netto: 0,20 Kg
• Lunghezza: 28 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 175 x 30 mm
•

Cavo composite A/V
3,0 m 3,5 mm (M) 
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