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Emuca Ciabatta da scrivania Atom Lite, 2 prese EU + 1 USB tipo A + 1 USB
tipo C, 265x120mm, Acciaio e alluminio, Verniciato nero

Emuca Multipresa Atom 26 Lite per scrivania, Verniciato nero, Zama e Acciaio e
Tecnoplastica 

La ciabatta Atom Lite per scrivania o tavolo da conferenza, è ideale anche per i mobili di casa accanto alla TV. Il suo design permette una
complet 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse79,17 €

Prezzo con sconto55,16 €

Prezzo di vendita67,30 €

Prezzo di vendita, tasse escluse67,04 €

Sconto-11,88 €
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Emuca Ciabatta da scrivania Atom Lite, 2 prese EU + 1 USB tipo A + 1 USB tipo C, 265x120mm, Acciaio e alluminio, Verniciato nero
 

Ammontare IVA12,14 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

La ciabatta  Atom Lite per scrivania  o tavolo da conferenza, è ideale anche per i mobili di casa accanto alla TV. Il suo design permette una
completa integrazione ad incasso nel mobile grazie alla sua finitura  verniciata bianca, nera o grigia. 

Dispone di  due spine tipo F Schuko (UE)  con una potenza massima ammissibile fino a 3.000 W - 13 A e  due connettori USB tipo A e tipo
C  per carica dispositivi elettronici 5V DC (1 x 1A / 2 x 0,5A). È dotato di un pulsante, coperchio auto sollevante per un facile accesso ai
connettori e un discreto indicatore di alimentazione a LED.

La sua installazione è molto versatile poiché  include un cavo da 1,5 m  con spina per il suo funzionamento  a 230V AC 50Hz.  Richiede 
 lavorazione nella scheda 225x111mm e consente il montaggio su superfici spesse, un massimo di 36 mm. Il mobile viene fissato con
le staffe e le viti comprese nella fornitura. 

Contenuto:
1 ciabatta, viti di installazione

Dimensioni: 13x14,5x29,5

Peso: 2 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: 265 x 120 mm

Colore: Verniciato nero

Materiale: Acciaio, Tecnoplastica

  
  
   

 

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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