Lampada da terra
myGarden
Creek
nero

15385/30/16

Goditi un bellissimo
giardino
Crea un incantevole punto luce per il tuo ingresso con questa luce
a lampione nera Philips myGarden. È realizzata in alluminio di alta
qualità ed emana una calda luce bianca a risparmio energetico. A
te non resta che goderti il tuo giardino.
Arreda il tuo giardino con la luce
• Illuminazione decorativa per esterni
• Scegli lo stile tradizionale
• Scegli le luci a lampione per esterni
• Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici
Illumina il tuo giardino con luce di alta qualità
• Risparmio energetico
• Illuminazione potente
Scopri l'illuminazione da esterno in un modo semplice
• Adatto a ogni condizione climatica
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In evidenza
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 stile o 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.

Risparmio energetico

Adatto a ogni condizione climatica

Rispetto alle fonti di illuminazione
tradizionali, questa lampada Philips ti
consente di risparmiare sulla bolletta e
di rispettare l'ambiente.

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 all'aperto.

Illuminazione potente
Questa lampada per esterni offre una
potente luce bianca calda. Un intenso
fascio di luce illuminerà il tuo giardino
o terrazzo.

Materiali di alta qualità
Questa lampada Philips è stata creata
appositamente per esterni. È robusta e
dura a lungo, per illuminare il tuo
giardino notte dopo notte. È realizzata
in alluminio pressofuso di alta qualità
ed eccezionali materiali sintetici.

Specifiche
Aspetto e finitura
• Colore: nero
• Materiale: alluminio
Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso
• Completamente resistente alle
intemperie: Sì
Zona giardino
• Zona giardino: Cortile sul retro,
Giardino davanti casa

Varie
• Appositamente progettata per:
Giardino e terrazzo
• Style: patrimonio
• Tipo: Lampada da terra
• EyeComfort: No
Consumo energetico
• Etichetta di efficienza energetica
(EEL): no bulb included
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Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 184 cm
• Lunghezza: 48 cm
• Peso netto: 3,800 kg
• Larghezza: 45 cm
Service
• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione
• EAN/UPC - Prodotto: 8718291443582
• Peso netto: 3,800 kg
• Peso lordo: 5,780 kg
• Lunghezza: 0,000 mm
• Larghezza: 0,000 mm
• Numero del materiale (12NC):
915002790902

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: 50-60 Hz
• Apparecchio dimmerabile: Sì
• LED: No
• LED integrato: No
• Classe energetica della sorgente
luminosa: lampadina non inclusa
• L'apparecchio è compatibile con
lampadine di classe: Da A++ a E
• Numero di lampadine: 3
• Attacco: E27
• Completo di lampada wattaggio: • Wattaggio massimo lampadina
sostitutiva: 60 W
• Codice IP: IP44
• Classe di protezione: I - con messa a
terra
• Sorgente luminosa sostituibile: Sì
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