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SNAIL: Faretto da giardino con picchetto. IP65,
GU10, cavo 1,5m

 8 003910 107359 >

Colour box 6 24

Faretto da giardino, Luce per Esterno con Picchetto, IP65, cavo 1,5m, funziona con una lampadina GU10 (non incl.), compatibile LED, Ideale per Prato,
Terrazzo, Cortile.

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto: SNAIL
Alimentazione: AC
Alimentazione fornita: YES
Tipo Alimentazione fornita: POWER CABLE
Pile fornite: NO
Fonte illuminazione : GU10 BULB (NOT INCLUDED)
Potenza di illuminazione (W): max 28W
Materiale: ALUMINIUM
Dimmerabilità: NO
Classe di isolamento: I
Lunghezza cavo (cm): 150
Sezione cavo: H05RN-F3G1.0mm2
Colore: BLACK
Interruttore: NO
Grado di protezione IP: IP65
Accessori in dotazione: picchetto
Attacco: GU10
Lampada inclusa: NO
Spina: Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Garanzia: 2 ANNI
Larghezza del prodotto (mm): 100
Profondità del prodotto (mm): 100
Altezza del prodotto (mm): 326
Peso netto (Kg): 0,62

https://www.velamp.com/it/227/2299-snail-faretto-da-giardino-con-picchetto-ip65-gu10-cavo-15m.html


DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Versatile: il faretto SNAIL è ideale per illuminare una zona esterna da terra (cespuglio, albero, fiori...). Il picchetto è smontabile: il faretto
può duqnue essere fissato al muro o su qualsiasi superficie direttamente con la sua staffa. Il supporto è orientabile per poterlo orientare
come vi piace. Indicato per luoghi esterni esposti a proiezioni d'acqua e a penetrazione di polveri sottili. Ha una protezione IP65 che lo
rende completamente isolato da acqua e polvere. In questo modo è perfetto per essere piantato nel terreno per illuminare al meglio il
giardino, un aiuola, in un vaso, o anche un singolo albero. Resistente alla corrosione, adatto per zone vicino al mare. Corpo in alluminio
pressofuso, leggero e resistente. Funziona con una lampadina GU10 max 28W. Potete dunque scegliere la lampadina che più vi piace:
angolo, colore della luce, potenza... E facilmente sostituibile: in questo modo si ha la possibilità di sostituire in qualsiasi momento e con la
massima semplicità i faretti spot montati all'interno, rendendo questo faretto sempre riutilizzabile... La lampadina può essere alogena o
LED. Cavo con presa shuko 1,5 metri

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

Tipologia imballo: Colour box
Lunghezza del prodotto imballato (mm): 105
Larghezza del prodotto imballato (mm): 105
Altezza del prodotto imballato (mm): 190
Peso prodotto imballato (Kg): 0.7
Quantità in inner: 6
Quantità in master : 24
DEEE (Francia esclusivamente): 0.13
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