
 

myGarden

 

Philips myGarden
Applique

Afterglow
antracite
LED

17352/93/P0

A
c
Q
ca
ca
bbellisci il tuo giardino 
on la luce

uesta applique Philips Afterglow LED in alluminio pressofuso e vetro aggiunge stile e 
rattere alla tua parete. Il design elegante e sottile diffonde una meravigliosa luce bianca 
lda LED attraverso la lastra in vetro.

Illumina nel rispetto dell'ambiente
• Risparmio energetico
• Luce LED di qualità elevata

Aggiungi design al tuo giardino
• Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Luce innovativa per esterni
• Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED
• Intensità luminosa regolabile grazie al dimmer.

Caratteristiche speciali
• Facile installazione
• Lunga durata: fino a 30 anni
• Adatto ad ogni condizione climatica



 

1735293P0
Data di rilascio  
2017-06-24

Versione: 4.0.1

12 NC: 9150 053 82501
EAN: 87 18696 15898 2

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Philips Lighting Holding B.V. 
o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
Zona giardino
• Zona giardino: Posteriore, Anteriore

Aspetto e finitura
• Materiale: alluminio, vetro
• Colore: antracite

Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 30 cm
• Lunghezza: 26,4 cm
• Larghezza: 17,5 cm

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
• Tecnologia lampadina: LED, Tensione di sicurezza 

estremamente ridotta
• Numero di lampadine: 2

• Watt lampadina inclusa: 4,5 W
• Colore della luce: bianca calda
• Totale lumen emessi dall'apparecchio: 1000 lm
• Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile
• LED
• Durata fino a: 30.000 ore
• Codice IP: IP44, protezione contro gli oggetti 

superiori a 1 mm, protezione dagli schizzi d'acqua
• Classe di protezione: II - doppio sistema di 

isolamento
• Sorgente luminosa equivalente a una lampadina 

tradizionale da: 35 W

Varie
• Appositamente progettata per: Giardino e patio
• Style: Moderno
• Tipo: Applique
•

Specifiche
Applique
Afterglow antracite, LED
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