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Accendi l'immaginazione

Questa colorata lampada da tavolo Philips e Disney Cars ritrae i personaggi di Cars in 
azione. Rende reali le favole e tranquillizza il tuo bambino durante la notte. Il design 
robusto comprende interruttore e luce LED soffusa fredda al tatto.

Ideale per la stanza dei bambini
• Per bambini
• Lampada ideale per il comodino o la scrivania del tuo bambino

Tecnologia a LED avanzata e sostenibile
• Luce LED di qualità elevata
• Luce bianca calda

Caratteristiche speciali
• Interruttore on/off sul cavo



 Per bambini

Questa lampada Philips e Disney per la stanza dei 
bambini crea un ambiente che favorisce il 
divertimento e la creatività del bambino. Un 
ambiente in cui tuo figlio può studiare, giocare e 
dormire accompagnato dal suo personaggio Disney 
preferito. Questa lampada è stata progettata per la 
sicurezza del tuo bambino.

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 stanza dei tuoi figli 
con colori vivi.

Luce bianca calda

La luce può avere diverse temperature di colore, 
indicate da unità chiamate Kelvin (K). Le lampade con 

un valore Kelvin basso producono una luce calda, più 
accogliente, mentre quelle con un valore Kelvin più 
alto generano una luce più fredda ed energizzante. 
Questa lampada offre una luce bianca e calda ideale 
per creare un'atmosfera rilassante.

Per il comodino del tuo bambino

Questa lampada Philips e Disney per la cameretta dei 
bambini è perfetta per il comodino o la scrivania ed 
emana una luce bianca calda e soffusa, ideale per 
leggere un libro o raccontare le favole prima di 
dormire. Sempre a portata di mano e con accensione 
semplificata, aiuta il tuo bambino a sentirsi al sicuro 
durante la notte.

Interruttore on/off sul cavo

Grazie al pulsante integrato in maniera discreta nel 
cavo, è possibile accendere e spegnere facilmente la 
lampada.
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Specifiche
Aspetto e finitura
• Materiale: materiale sintetico
• Colore: rosa

Funzionalità aggiuntiva/accessorio 
incluso
• Interruttore on/off sul cavo: SÌ
• Lampadine LED incluse: SÌ

Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza: 24,4 cm
• Lunghezza: 14 cm
• Larghezza: 14 cm

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V
• Numero di lampadine: 1
• Watt lampadina inclusa: 2,3 W
• Totale lumen emessi dall'apparecchio: 220 lm
• Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: 

No
• LED
• LED integrato: SÌ
• Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti 

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

• Classe di protezione: III - bassissima tensione di 
sicurezza

Servizio
• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione
• Altezza: 23,4 cm
• Lunghezza: 14,3 cm
• Larghezza: 14,3 cm

Varie
• Appositamente progettata per: Cameretta dei 

bambini
• Style: Espressivo
• Tipo: Lampada da tavolo
•
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