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Lampada a sospensione

Zoo
multicolore
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Entra nell'avventura

Il soffitto diventa una giungla con questa lampada a sospensione Philips myKidsRoom Zoo, con una 

zebra, una giraffa e una scimmia. A risparmio energetico e a lunga durata, i tuoi bambini adoreranno 

questo spettacolo. Questa lampada è stata progettata per i bambini, quindi lasciali pure divertire!

Ideale per la stanza dei bambini
• Per bambini

Illumina nel rispetto dell'ambiente
• Risparmio energetico
• Luce bianca calda
• Include sempre una lampadina Philips

Caratteristiche speciali
• L'altezza della lampada a sospensione è facilmente regolabile



 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 Philips offre una luce bianca e calda 
ideale per creare un'atmosfera accogliente.

Altezza regolabile
Questa lampada a sospensione Philips è abbinata a 
cavi molto lunghi per una massima flessibilità al 
momento dell'installazione. Scegli l'altezza giusta per 
le tue necessità.

Include sempre una lampadina Philips

La confezione include lampadine di alta qualità Philips 
EcoLamp ad elevata efficienza energetica per 
ottenere la migliore illuminazione.

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.

Per bambini

Questa lampada Philips per la camera del bambino 
crea un ambiente che stimola i piccoli a dedicarsi a 
ciò che più li affascina: il divertimento e la creatività! 
Questa lampada è inoltre realizzata per la massima 
sicurezza del tuo bambino: fresca al tatto, solida e 
rivestita da vernice non tossica.
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Specifiche
Aspetto e finitura
• Materiale: metallo
• Colore: multicolore

Funzionalità aggiuntiva/accessorio 
incluso
• Lampadine fluorescenti incluse: SÌ
• Altezza regolabile: SÌ

Dimensioni e peso del prodotto
• Altezza minima: 0,0 cm
• Altezza massima: 66 cm
• Lunghezza: 30 cm
• Larghezza: 30 cm
• Peso netto: 2,020 Kg

Specifiche tecniche
• Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
• Tecnologia lampadina: Fluorescenti, 230 V
• Numero di lampadine: 3
• Attacco: E27
• Watt lampadina inclusa: 12 W
• Watt max. lampadina sostitutiva: 14 W
• Colore della luce: bianca calda
• Durata massima della lampadina: 10.000 ore
• Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile: 

No
• LED: No
• LED integrato: NO
• Classe energetica della sorgente luminosa: A
• 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
• Sorgente luminosa equivalente a una lampadina 

tradizionale da: 50 W
• Lumen emessi dalla lampadina inclusa: 600 lm

Servizio
• Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso della confezione
• Altezza: 39,3 cm
• Lunghezza: 30,8 cm
• Larghezza: 12,7 cm
• Peso: 2,620 Kg

Varie
• Appositamente progettata per: Cameretta dei 

bambini
• Stile: Espressivo
• Tipo: Lampada a sospensione
•
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