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L'importanza dello stile
Direziona la luce come preferisci

Pratico faretto spot Philips perfetto per le abitazioni. Scegli la lampadina LED Philips GU10 

adatta allo stile del faretto e ottieni un'illuminazione di alta qualità e di durata prolungata.

Caratteristiche speciali

• Luce spot regolabile
• Lampadina non inclusa
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Specifiche

5031217E7Spot
Meranti cromato satinato

In evidenza
 

Luce spot regolabile

Consente di dirigere la luce dove si desidera, 
semplicemente regolando, ruotando o inclinando la 
parte superiore dello spot.

Lampadina non inclusa
Questa lampada viene fornita senza lampadina, 
consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più 
adatta all’ambiente e al tuo gusto personale. La scelta 
di una lampadina LED Philips garantisce un’emissione 
luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Aspetto e finitura
• Materiale: metallo, vetro
• Colore: cromato satinato

Funzionalità aggiuntiva/accessorio 
incluso
• Luce spot regolabile: SÌ
• Installa il prodotto oltre la portata dei bracci: SÌ

Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 10 cm
• Lunghezza: 28,5 cm
• Larghezza: 15,5 cm
• Peso netto: 0,333 Kg

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
• Numero di lampadine: 2
• Attacco: GU10
• Watt lampadina inclusa: lampadina non inclusa
• Watt max. lampadina sostitutiva: 35 W
• Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: 

No
• LED: No

• LED integrato: NO
• Classe energetica della sorgente luminosa: 

lampadina non inclusa
• L'apparecchio di illuminazione è compatibile con 

lampadine di classe: Da A++ a E
• Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti 

superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro 
l'acqua

• Classe di protezione: I - con messa a terra

Servizio
• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione
• Altezza: 32 cm
• Lunghezza: 14 cm
• Larghezza: 12 cm
• Peso: 0,618 Kg

Varie
• Appositamente progettata per: Salotto e camera 

da letto
• Style: Stile contemporaneo
• Tipo: Spot
•


