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Emuca Faretto LED per specchio da bagno Leo, IP44, 280 mm,
Tecnoplastica, Verniciato nero

Emuca Faretto LED per specchio da bagno Leo (AC 230V 50Hz), 6 W, Verniciato nero,
Tecnoplastica 

Il nuovo faretto LED Leo specchio da bagno si distingue per il suo elegante design extra sottile con un diffusore opalino che omogeneizza la
luce  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse56,44 €

Prezzo con sconto39,33 €

Prezzo di vendita47,98 €

Prezzo di vendita, tasse escluse47,79 €

Sconto-8,47 €
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Emuca Faretto LED per specchio da bagno Leo, IP44, 280 mm, Tecnoplastica, Verniciato nero
 

Ammontare IVA8,65 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Il nuovo faretto LED  Leo specchio da bagno  si distingue per il suo elegante design extra sottile con un diffusore opalino che omogeneizza la
luce  bianca naturale . È la migliore soluzione funzionale e decorativa per illuminare la zona dello specchio, grazie alla sua protezione IP44
contro gli ambienti umidi. Dispone della più recente tecnologia nei sistemi di illuminazione a LED e  non necessita di trasformatore di
corrente  perché funzionano a 230V AC.

Si distingue per la sua finitura verniciata nera , che aiuta a creare una decorazione equilibrata con un focus molto suggestivo sugli elementi
neri. Proietta la luce verso il viso, offrendo un'illuminazione uniforme senza riflessi.

È facile da installare grazie al un gancio multifunzionale per fissaggio  su un vetro, su un tavolo o su una superficie di mobili  tramite viti.
Inoltre  include tutti gli elementi necessari per il montaggio , dalla scatola di connessione IP44, alle viti, agli accessori e alle istruzioni di
montaggio.

Contenuto:
1 apparecchio, scatola di giunzione, viti di installazione

Dimensioni: 14x4x31,5

Peso: 0,305 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: -

Colore: Verniciato nero

Materiale: Tecnoplastica

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

  
  
   

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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