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Emuca Applique LED per specchio di bagno, 300 mm, IP44, luce bianca fredda,
Alluminio e Plastica, Cromo 

L'applique LED Sagitarius è ideale per illuminare i mobili del bagno grazie alla sua protezione contro gli ambienti umidi IP 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse50,99 €

Prezzo con sconto35,53 €

Prezzo di vendita43,34 €

Prezzo di vendita, tasse escluse43,17 €

Sconto-7,65 €

Ammontare IVA7,82 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

L'applique LED Sagitarius è ideale per illuminare i mobili del bagno grazie alla sua protezione contro gli ambienti umidi IP44 e il suo
elegante design con finitura cromata. Quest'illuminazione spicca per la sua tecnologia LED a basso consumo e perchè non necessita di
convertitore visto che funzionano a 230V AC. Inoltre sono disponibili in varie lunghezze: 300 mm o 450 mm con una potenza di 7 W e una
temperatura di colore bianco freddo.

L'applique Sagittarius hanno un design moderno ed attuale con un diffusore prismatico intorno alla lampada che rende omogenea la luce senza
che si notino i punti LED. Inoltre dispone di diversi attacchi per facilitare il montaggio sullo specchio, sul pannello o sulla superficie del mobili
mediante viti incluse.

Contenuto:
1 illuminazione, viti ed istruzioni per il montaggio

Dimensioni: 6,5x13,5x46

Peso: 0,454 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: A 450 mm

Colore: Cromato brillo

Materiale: Tecnoplastica

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

  
  
   

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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