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Cartone interno
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96133 2
• Quantità: 10
• Peso lordo: 3,97 Kg
• Tara: 0,37 Kg
• Peso netto: 3,60 Kg
• Lunghezza: 290 mm
• Larghezza: 250 mm
• Altezza: 230 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96134 9
• Quantità: 20

• Peso lordo: 8,72 Kg
• Tara: 0,78 Kg
• Peso netto: 7,94 Kg
• Lunghezza: 525 mm
• Larghezza: 310 mm
• Altezza: 260 mm

Dimensioni
• Peso lordo: 0,36 Kg
• Tara: 0,07 Kg
• Peso netto: 0,29 Kg
• Lunghezza: 26 cm
• Dimensioni prodotto (L x A): 160 x 65 mm
•
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