
CitySoul poles and
brackets
JRP534 MBP DGR

JRP534 | CitySoul gen2 Brackets Accent - Staffa montaggio palo

- Dark gray

CitySoul gen2 è una delle famiglie di apparecchi per illuminazione delle strade più

versatili e creative progettate da Philips. Questa gamma altamente efficiente offre

livelli eccellenti di illuminazione, creando allo stesso tempo l'atmosfera giusta per

tutte le applicazioni urbane, dalle zone periferiche al centro città. Sviluppando

ulteriormente la modularità della famiglia CitySoul e aggiungendo nuove innovazioni

come le staffe Lyre e Accent, Philips ha fatto di questa gamma lo strumento ideale

per qualsiasi contesto urbano. Il design piacevole e completamente arrotondato,

unitamente alle congiunzioni omogenee con attacco e staffa, conferiscono al

panorama urbano un'identità coerente, elegante e discreta. Progettato sulla base

del proprio motore LED, CitySoul gen2 è altamente efficiente e facile da mantenere.

Disponibile in due formati, è adatto per il montaggio laterale, in cima al palo, a

catenaria e a sospensione.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Tipo di staffa Staffa montaggio palo

Colore staffa Dark gray

Codice famiglia prodotto JRP534 [CitySoul gen2 Brackets Accent]

Tier Specifiche tecniche

 

Meccanica e corpo

Diametro fissaggio -

 

Approvazione e applicazione

Marchio CE Sì

 

Dati del prodotto

Full EOC 871869661269900

Nome prodotto ordine JRP534 MBP DGR

Codice d'ordine 61269900

Codice locale 61269900

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1
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Numeratore - Confezioni per scatola esterna 1

Numero materiale (12NC) 910505016858

Nome completo prodotto JRP534 MBP DGR

EAN/UPC - Case 8718696612699

Disegno tecnico
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Disegno tecnico
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