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Crea l'atmosfera perfetta
per i tuoi momenti
all'aperto
Dona un tocco vintage all'esterno della tua casa con questa applique
Black Edition di Philips myGarden. Grazie al design retrò questa lampada
ti permette di vivere i tuoi momenti all'aperto in un’atmosfera di grande
eleganza. I materiali di alta qualità e le finiture nere si adattano
perfettamente al tuo stile personale.
Progettati per esterni
• Materiali di alta qualità
Caratteristiche speciali
• Adatto a ogni condizione climatica

17236/30/PN
Goditi la vita all'aria aperta
• Crea un'atmosfera elegante e accogliente

17236/30/PN

In evidenza
Materiali di alta qualità
Questa lampada per esterni Philips è
costituita da materiali di alta qualità
con finitura superiore. Ciò garantisce un
prodotto solido e di lunga durata che è
resistente a macchie e corrosione in
tutte le condizioni atmosferiche

Crea un'atmosfera elegante
Questa applique per esterni è stata
progettata in base ai gusti, alle
tendenze e agli stili più recenti per
integrarsi alla perfezione nel tuo spazio
esterno e definire l'atmosfera che hai
sempre desiderato.

Adatto a 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 all'aperto.

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: Heritage
• Tipo: Applique
• EyeComfort: No
Consumo energetico
• Etichetta di efficienza energetica: no
bulb included
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Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 29 cm
• Lunghezza: 13 cm
• Peso netto: 0,867 kg
• Larghezza: 17,5 cm
Service
• Garanzia: 2 anni
Specifiche tecniche
• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V,
50 Hz
• Apparecchio di illuminazione a
intensità regolabile: Sì
• LED: No
• LED integrato: No
• Classe energetica della sorgente
luminosa: lampadina non inclusa
• L'apparecchio di illuminazione è
compatibile con lampadine di classe:
Da A++ a E
• Numero di lampadine: 1
• Attacco: E27
• Watt lampadina inclusa: • Watt massimi lampadina sostitutiva 2:
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
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Dimensioni e peso della confezione
• SAP EAN/UPC - Pezzo:
8718696156797
• EAN/UPC - Case: 8718696225479
• Altezza: 30,8 cm
• EAN Peso lordo SAP (al pezzo): 1,054
kg
• Peso: 1,055 kg
• Peso netto: 0,866 kg
• Altezza SAP (al pezzo): 308,000 mm
• Lunghezza SAP (al pezzo): 143,000
mm
• Larghezza SAP (al pezzo): 178,000
mm
• Larghezza: 14,3 cm
• Lunghezza: 17,8 cm
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