
 

 

Philips LightLife
Torcia

gomma

SFL3361
Illumina la tua vita!

Con questa torcia antiurto per esterni
Qualsiasi sia il tipo di torcia desiderato, la gamma Lightlife risponde perfettamente a tutte 
le preferenze ed esigenze economiche. Realizzata con materiali di qualità, la torcia Lightlife 
è altamente tecnologica per garantire durata e intensità luminosa senza eguali.

Massime prestazioni
• La lampadina al cripto di Philips garantisce il 70% in più di potenza luminosa
• Gli anelli isolanti in gomma proteggono dai danni causati dall'acqua
• Corpo impermeabile

Facilità d'uso
• Fascio pre-orientato per garantire un'eccellente potenza luminosa concentrata
• Rivestimento resistente agli urti per evitare i danni
• La barra antirotolamento impedisce che scivoli lungo le superfici inclinate
• Cinghia di nylon per evitare di perdere la torcia tascabile



 lampadina al cripto Philips
Una piccola lampadina che utilizza il gas di cripto per 
aumentare la potenza luminosa fino al 70% in più 
rispetto a una lampadina standard.

Raggio prefocalizzato
La forma della lente e/o del riflettore garantisce un 
fascio luminoso potente e concentrato

Resistente agli urti
Uno speciale rivestimento in plastica o gomma 
resistente agli urti protegge la torcia dai danni 
provocati dagli urti.

Resistente all'acqua
Resistente all'acqua per un utilizzo in qualsiasi 
condizione

Barra antirollio
La forma speciale del corpo della torcia tascabile 
impedisce il rotolamento quando viene appoggiata su 
una superficie inclinata. Così potrai sempre averla a 
portata di mano.

Cinghia in nylon
Questa cinghia è particolarmente utile per 
trasportare la torcia senza difficoltà e ne impedisce la 
caduta accidentale.
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Assorbimento
• Batterie incluse: No
• Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina
• Numero di batterie: 2

Specifiche tecniche
• Materiale involucro: Gomma naturale
• Tipo di lampada: KPR104
• Voltaggio della lampada: 2,4 V

Specifiche ecologiche
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballaggio: Etichetta

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

11,5 x 24,7 x 3,4 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

4,5 x 9,7 x 1,3 pollici
• Peso netto: 0,101 Kg

• Peso netto: 0,223 lb
• Peso lordo: 0,129 Kg
• Peso lordo: 0,284 lb
• Tara: 0,028 Kg
• Tara: 0,062 lb
• EAN: 87 12581 33106 1
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 34,5 x 15,5 x 11,5 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 13,6 x 6,1 x 4,5 pollici
• Peso netto: 0,606 Kg
• Peso netto: 1,336 lb
• Peso lordo: 0,9 Kg
• Peso lordo: 1,984 lb
• Tara: 0,294 Kg
• Tara: 0,648 lb
• EAN: 87 12581 33107 8
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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