
Lampade LED con
filamento per
illuminazioni
decorative
Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e

oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai

vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole

luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici

rispetto alle lampade tradizionali.

Vantaggi
• Circa il 90% di risparmio energetico

• Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione

• Sostituzione semplice delle lampade tradizionali classiche

Caratteristiche
• Design tradizionale con forma classica

• Progettate per la visibilità, sia accese che spente

• Idoneità perfetta e finiture di alta qualità

• Elevata resa dei colori (CRI sopra 80) per colori vividi

• Rispetto dell'ambiente: non contiene mercurio o altre sostanze nocive

Applicazione
• Perfette per le installazioni decorative

• Applicazioni domestiche

• Hotel, ristoranti e bar
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Versions

CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45

Disegno tecnico
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LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 45 mm 80 mm
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