
 

 

Philips Ecomoods
Lampada da terra
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Saving in style

Goditi le calde serate estive in giardino con questa piantana color antracite Philips da esterno. 
Ti accoglie con una calda luce bianca, ideale per l'illuminazione generale in giardino. Crea 
un'atmosfera magica e allo stesso tempo aggiungi un elegante elemento architettonico.

Illumina nel rispetto dell'ambiente
• Risparmio energetico fino all'80%
• Materiali di alta qualità robusti e affidabili
• Lampadina di durata extra

Il design nel tuo giardino
• Cura dei dettagli grazie a materiali di qualità ed eleganti
• Un'ampia gamma di applicazioni disponibili
• Design moderno ed elegante per il tuo giardino

Atmosfera unita al risparmio
• Luce bianca calda ed accogliente

Caratteristiche speciali
• IP 44, design per uso esterno



 Efficienza energetica

Philips Ecomoods Outdoor è una gamma di 
prodotti di illuminazione da esterno che unisce 
convenienza, design contemporaneo e 
tecnologia a risparmio energetico di ultima 
generazione. Consente infatti di risparmiare 
fino all'80% di energia rispetto alle fonti di 
illuminazione tradizionali. In questo modo non 
solo contribuirai a proteggere l'ambiente ma 
potrai anche risparmiare, anno dopo anno.

Cura dei dettagli

Ciascun articolo è costituito da componenti di 
alta qualità e materiali resistenti come 
l'alluminio pressofuso e l'acciaio inossidabile.

Materiali di alta qualità

Fatti per durare. Tutti i pezzi della collezione 
Philips Ecomoods Outdoor sono realizzati con 
materiali e componenti di alta qualità per 
resistere agli agenti atmosferici.

Design per uso esterno

La protezione IP44 rende questi prodotti 
perfetti per gli esterni. Le luci Ecomoods 
Outdoor, pertanto, illumineranno il tuo 
giardino anche con la pioggia, il sole o la neve.

Numerose applicazioni
Ideali per l'illuminazione di giardini, terrazze, 
vialetti o balconi. Le applique, i pali da esterno 
e le plafoniere Philips Ecomoods Outdoor 
creano un'atmosfera confortevole e rilassante 
quando il sole tramonta, per darti sicurezza 
anche quando fuori è buio.

Design moderno ed elegante
Il design contemporaneo di Philips Ecomoods è 
elegante e minimalista, piacevole sia di giorno 

che di notte, senza prevalere sull'estetica del 
tuo giardino o della tua terrazza. È disponibile 
una gamma completa di luci tra cui scegliere, 
quindi non sarà difficile trovarne una che si 
adatti al tuo spazio all'aperto e ai tuoi gusti.

Lampadina di durata extra

Include una lampadina Philips di durata extra, 
fino a 20.000 ore.

Luce bianca calda ed accogliente

Philips Ecomoods Outdoor è una linea di 
lampade da esterno che crea una luce calda, 
piacevole ed accogliente, grazie ad una 
temperatura del colore della luce di 2.700 
Kelvin. Queste lampade assicurano inoltre una 
visibilità ottimale che ti consente di sfruttare lo 
spazio all'aperto in qualsiasi momento e di 
rilassarti sapendo di essere al sicuro anche nel 
cuore della notte.
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Aspetto e finitura
• Materiale: alluminio
• Colore: antracite

Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 40,2 cm
• Lunghezza: 12,1 cm
• Larghezza: 12,1 cm
• Peso netto: 1,583 Kg

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
• Tecnologia lampadina: fluorescente, 230 V
• Numero di lampadine: 1
• Attacco: E27
• Watt lampadina inclusa: 14 W
• Watt max. lampadina sostitutiva: 14 W
• Colore della luce: Luce bianca calda, 2700 K

• Durata massima della lampadina: 10.000 ore
• Codice IP: IP44, protezione contro gli oggetti 

superiori a 1 mm, protezione dagli schizzi d'acqua
• Classe di protezione: I - con messa a terra

Servizio
• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione
• Altezza: 44,5 cm
• Lunghezza: 14,4 cm
• Larghezza: 14,4 cm
• Peso: 2,119 Kg

Varie
• Appositamente progettata per: Giardino e patio
• Stile: Stile contemporaneo
• Tipo: Lampada da terra
•
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