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Torcia Led in alluminio cob 3w + flash rosso
magnete big daddy

 8 003910 102811 >

Display 12
pieces N/A N/A

Lampada Ispezione LED da 3W con Clip e Magnete, Torcia COB da 400 lumen per Riparazione Auto, Garage, Pesca Emergenza… Luce Rossa
Lampeggiante.

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto: BIG DADDY
Alimentazione: DRY BATTERIES
Pile fornite: NO
Fonte illuminazione : COB LED
Potenza (W): 3
Lumen: 400
Colore luce: 6500K
Fascio di luce: DIFFUSE
Materiale: ALUMINIUM
Colore: BLACK
Interruttore: YES
Garanzia: 2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm): 33
Profondità del prodotto (mm): 33
Altezza del prodotto (mm): 191
Peso netto (Kg): 0,129

https://www.velamp.com/it/236/1524-torcia-led-in-alluminio-cob-3w-flash-rosso-magnete-big-daddy.html


DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Luce da ispezione LED 3W da 400 lumen; basta premere il pulsante ON/OFF per scegliere diverse modalità di luce: luce bianca 100% / luce
bianca 50% / luce rossa lampeggiante; con il gancio e il magnete e facile da appendere su superfici metalliche; alimentata da 3 batterie AA
(non incluse) rende la torcia portatile senza fili ideale per la casa, il lavoro, il campeggio, il kit di emergenza, auto.
Scelta tra 3 modalità di luce: luce bianca 100%, luce bianca 50%, luce rossa lampeggiante; ideale sia per il lavoro che per le emergenze.
Torcia da lavoro con clip: ti offre la possibilità di portare questa lampada alla cintura; inoltre, grazie al robusto magnete sito sulla base, puoi
fissare la lampada sulle superfici di metallo come il cofano di un'auto in modo semplice svolgendo gli interventi a mani libere.
Luce di lavoro con design robusto; funziona con 3 batterie AA (non incluse); senza fili; dimensioni: 191 x diametro 30 mm.
Dal 1906, Velamp è un'azienda italiana; diffidate dalle imitazioni.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo: Display 12 pieces
DEEE (Francia esclusivamente): 0.02
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