Philips Creek Palo per Esterno, Altezza 100 cm, Alluminio Nero

PRODOTTO

PREZZO

CODICE: 153833016

39,90 €
Iva inclusa 22%

DESCRIZIONE: Philips Creek Palo per
Esterno, Altezza 100 cm, Alluminio Nero
CONDIZIONI: Nuovo

AZIENDA

RECAPITI

ATTIVITA': Altro

EMAIL: info@surplusitalia.it

VENDITA: Dettaglio ed
Ingrosso

WEB: www.surplusitalia.it

RAGIONE SOCIALE:
Ecoabruzzo srl
REGIONE / PR:
Abruzzo / CH
P.IVA: 01708460686

SPECIFICHE

Specifiche Illuminazione decorativa per esterni L'illuminazione per esterni può migliorare l'aspetto del tuo giardino o degli
spazi esterni, enfatizzando alcune peculiarità o illuminando un sentiero con uno stile particolare oppure creando
l'ambientazione perfetta per serate indimenticabili con amici e in famiglia. Ecco perché Philips ha creato myGarden, uno
straordinario sistema di illuminazione decorativo per esterni con lo stile e la funzionalità necessari per aiutarti a valorizzare
gli spazi esterni, rispettando il tuo stile. Scegli lo stile tradizionale Progettata in Europa, questa lampada offre un design
esclusivo per aiutarti a creare un look per esterni tradizionale. Scegli le luci a lampione Sfrutta al meglio i tuo spazi esterni
con questa luce a lampione, perfetta per illuminare il tuo giardino, i lati del tuo terrazzo o per mettere in evidenza vialetti e
sentieri. Materiali di alta qualità Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e durevole,
per illuminare il tuo giardino molto a lungo. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali
sintetici. Risparmio energetico Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa luce Philips consente di risparmiare
energia e denaro sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente. Illuminazione potente Questa lampada per
esterni offre una potente luce bianca calda. Un potente fascio di luce illuminerà il tuo giardino o terrazzo. Adatto ad ogni
condizione climatica Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata
sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello
di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con
IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo generico all'aperto. Aspetto e
finitura • Materiale: alluminio • Colore: nero Dimensioni e peso del prodotto • Altezza: 99,5 cm • Lunghezza: 17,5 cm •
Larghezza: 17,5 cm • Peso netto: 1,000 Kg Specifiche tecniche • Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz • Numero
di lampadine: 1 • Attacco: E27 • Watt max. lampadina sostitutiva: 60 W • Codice IP: IP44, protezione contro gli oggetti
superiori a 1 mm, protezione dagli schizzi d'acqua • Classe di protezione: I - con messa a terra Servizio • Garanzia: 2 anni
Dimensioni e peso della confezione • Altezza: 37,4 cm • Lunghezza: 21,3 cm • Larghezza: 15,3 cm • Peso: 1,300 Kg Varie
• Appositamente progettata per: Giardino e patio • Stile: Heritage SPEDIAMO IN TUTTA ITALIA CON CORRIERE 24/48 A
SOLE 9,90 Euro

