
DATI TECNICINAUTILUS SPIKE
lampada a picchetto, Outdoor QPAR51, IP55, acciaio
inox, max. 35W, incl. cavo da 1,5 m e spina

I faretti mobili della famiglia NAUTILUS sono i bestseller tra
i plug & play firmati SLV che da anni adornano infinite am-
bientazioni outdoor di case e negozi. Il motivo è evidente:
una qualità senza compromessi in fatto di durata e flessibi-
lità. Un apparecchio da esterni NAUTILUS sia nelle fredde
notti invernali che nelle calde serate estive creano in giardi-
no un’atmosfera unica con effetti luminosi. Per dare risalto
a fiori, alberi o corsi d’acqua: Nautilus è sempre la scelta
giusta. La famiglia NAUTILUS comprende apparecchi con
innumerevoli versioni, forme, tipi e colori, con o senza spi-
na, con piastra di montaggio o picchetto. Nei modelli con
attacco GU10, fare attenzione alla misura massima e alla
potenza elettrica per la lampadina utilizzabile (non in dota-
zione). Quando intendete lasciarvi conquistare dai vantaggi
di un classico SLV?

Articolo: 229740

Attacco GU10

Lampadine QPAR51

Numero di attacchi 1

Lampade incluse No

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz mA/V

Orientabilità 180 °

Lunghezza 10.5 cm

Lunghezza picchetto da terra 17.5 cm

Diametro 9.5 cm

Peso netto 0.632 kg

Peso lordo 0.695 kg

Codice IP IP 55

Classe isolamento I

Classe di resistenza all’urto IK04

Resistenza all’urto 0,5 Joule

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento

Wattaggio 25 W

Colore acciaio inox
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Lampadina consigliata

1004972 LED QPAR51 , lampadina
GU10 2700K 36°

1004973 LED QPAR51 , lampadine
GU10 3000K 36°

1004974 LED QPAR51 , lampadine
GU10 4000K 36°
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