
 

 

Philips Flashlights
Torcia

Lanterna LED

SFL6080
Scopri gli spazi aperti

Con questa lanterna a 360°
La lanterna a 360° è progettata per durare a lungo nelle attività all'aperto. Il gancio e il 
corpo in metallo impermeabile rendono questa lanterna perfetta per tutte le attività 
all'esterno.

Massime prestazioni
• Illuminazione a 360°
• 3 livelli di intensità e 1 modalità lampeggiante (pressione di 3 secondi)
• 8 metri di distanza del raggio
• 5/ 8/ 18 ore di tempo di funzionamento (varia in base alla luminosità)
• 40 lumen di diffusione luminosa
• Corpo in metallo leggero
• Impermeabile e galleggiante

Facilità d'uso
• Peso ridotto per un utilizzo più confortevole
• Design con un gancio pieghevole per appendere la lanterna ovunque



 Illuminazione a 360°
Grazie all'illuminazione a 360°, la lanterna riesce a 
illuminare un'area di ampio raggio. È la soluzione 
perfetta per le escursioni a piedi, utilizzabile sia 
dentro una tenda o nelle attività all'aperto.

3 livelli di intensità
Sono disponibili livelli diversi di intensità da utilizzare 
in base alle condizioni ambientali. È disponibile anche 
una modalità lampeggiante per le emergenze.

Impermeabile e galleggiante
Grazie alla speciale coibentazione, la torcia è 
impermeabile e può galleggiare sull'acqua. È perfetta 
per tutte le attività all'aria aperta anche in caso di 
condizioni ambientali estreme.
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Assorbimento
• Numero di batterie: 3
• Tipo di batteria: AAA/LR03 alcalina
• Batterie incluse

Specifiche ecologiche
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballaggio: Blister Clam Shell

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 64798 8
• Tipo di imballaggio: Blister
• Numero di prodotti inclusi: 1
•
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