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Barra appendiabili Castor per armadi, luce LED, regolabile 558-708 mm, sensore di movimento, Alluminio, Colore moka
 

Barra appendiabiti per armadio o cabina armadio con illuminazione LED e sensore di movimento alimentata con un batteria rimovibili ch 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse50,81 €

Prezzo con sconto35,40 €

Prezzo di vendita43,19 €

Prezzo di vendita, tasse escluse43,02 €

Sconto-7,62 €

Ammontare IVA7,79 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Barra appendiabiti per armadio o cabina armadio con illuminazione LED e sensore di movimento alimentata con un batteria rimovibili
che si trova su uno dei supporti laterali nascosta sotto un coperchio, e può essere ricaricata da un caricabatterie di cellulare di 5V DC 1A con
conettore micro USB tipo B (non compreso) senza necesità di smontare l'asta appendiabiti. La batteria dispone di un indicatore LED che va da
rosso a verde quando la carica è completata una volta trascorso il periodo di circa 4 ore.

Il suo sensore di movimento integrato permette accendere la lampada avvicinandosi a meno di 1,5 metri e spegne la luce 15 secondi dopo
aver uscito dall'angolo di rilevamento.

Il tubo é fabbricato in alluminio con gomma in PVC semirigida per evitare il rumore delle gruccie, e può essere tagliato per aggiustarlo alla
misura interna del mobile.

Instalazione senza fili molto semplice grazie ai reggitubi laterali ed i viti di fissaggio forniti.La soluzione ideale per l'illuminazione dell'interiore
degli armadi per rendere più facile la ricerca degli abigliamenti nel buio.

Contenuto:
1 asta appendiabiti, 1 batteria ricaricabile, 2 reggitubi laterali, 1 reggitubo centrale, viti ed instruzioni di assemblaggio

Dimensioni: 3,5x7x83

Peso: 0,49 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: A 708 mm

Colore: Verniciato moka

Materiale: Alluminio
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Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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