
Arreda la tua casa con
la luce
La forma delicata e semplice di questa applique e plafoniera LED

Philips myLiving malva è armonica e non intrusiva; si adatta quindi

perfettamente a qualsiasi tipo di stanza creando una luce bianca

calda diffusa.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

• Risparmio energetico

• Luce LED di qualità elevata

• Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Caratteristiche speciali

• Sistema adatto per l'installazione a parete o a soffitto.

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

• Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

• Crea un'atmosfera elegante e accogliente

Lampada da soffitto

PLAFONIERA LED 40 K MALVA

SQ 17 W

white

LED
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In evidenza
Risparmio energetico

Rispetto alle fonti di illuminazione
tradizionali, questa lampada Philips a
risparmio energetico consente di
risparmiare sulla bolletta preservando
allo stesso tempo l'ambiente.

Luce LED di qualità elevata

La tecnologia LED, integrata in questa
lampada Philips, è una soluzione
sviluppata esclusivamente da Philips.
Con un'accensione immediata, offre
una luminosità ottimale, riempiendo la
tua casa con colori vivi.

5 anni di garanzia sul sistema LED

Oltre alla garanzia standard di 2 anni
per questa lampada, Philips offre una
garanzia di 5 anni sul sistema LED,
ovvero sul driver e sul modulo LED
all'interno della lampada.

Installazione a parete e a soffitto

Installa questa lampada come
preferisci: come applique o come
plafoniera.

Perfetta per rilassarsi e chiacchierare
Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il
luogo in cui le famiglie si riuniscono e si
rilassano e gli ospiti chiacchierano
amabilmente. L'illuminazione per
quest'area e per la camera da letto
deve essere versatile e facile da
regolare in base ai vari utilizzi nel corso
della giornata. Un attento
posizionamento delle varie sorgenti
luminose e i giochi con i livelli di luce
aiutano a creare la sensazione di
spazio e a donare alla stanza un
aspetto caldo e accogliente.

Crea un'atmosfera elegante
Questa luce è stata progettata in base
ai gusti, alle tendenze e agli stili più
recenti per integrarsi alla perfezione
nell'arredamento e definire l'atmosfera
che hai sempre desiderato.

Specifiche
Aspetto e finitura

• Colore: white

• Materiale: plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio
incluso

• Luce spot regolabile: No

• Funzione di riduzione luminosità con
telecomando: No

• LED integrato: Sì

• Telecomando incluso: No

• Elemento centrale: No

Caratteristiche luce

• Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

• Appositamente progettata per:
Funzionale

• Style: Funzionale

• Tipo: Lampada da soffitto

• EyeComfort: No
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Dimensioni e peso del prodotto

• Altezza: 7,5 cm

• Lunghezza: 32,2 cm

• Peso netto: 0,5 kg

• Larghezza: 32,2 cm

Service

• Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

• Durata fino a: 15.000 ore

• Totale lumen emessi
dall'apparecchio: 2000

• Colore della luce: 4000

• Tensione di rete: 220-240

• Apparecchio di illuminazione a
intensità regolabile: No

• LED: Sì

• LED integrato: Sì

• Watt lampadina inclusa: 17

• Codice IP: IP20, nessuna protezione
contro l'acqua

• Classe di protezione: I - con messa a
terra

Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8718696162811

• Peso netto: 0,560 kg

• Peso lordo: 0,863 kg

• Altezza: 388,000 mm

• Lunghezza: 83,000 mm

• Larghezza: 383,000 mm

• Numero del materiale (12NC):
915004575603
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