Lighting

StyliD Evo
ST780Z RPOM HWB
StyliD Evo Performance Accessory
Sempre più spesso (ogni 8/10 anni) i retailers ristrutturano i propri negozi. Allo stesso
tempo, hanno bisogno di mantenere un' elevata qualità della luce, la flessibilità
nell'integrazione architettonica e gli effetti luce più adatti, per catturare e fidelizzare i
clienti. Inoltre, hanno bisogno di soluzioni proiettate al futuro, che consentano loro
di diversificare i concetti proposti nel loro negozio.Fornendo luce di alta qualità,
straordinaria efficienza luminosa e consentendo l'intercambiabilità dell'ottica senza
utensili, il nuovo StyliD EVO è la soluzione ideale per l'esigenze odierne dei retail
store. Per prolungare ulteriormente la durata del negozio, l'ottica OptiShield
consente di mantenere il prodotto pulito e senza macchie. Coprendo una vasta
gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luce in formati convenienti
a installazioni a soffitto alto dove è richiesta una potenza luminosa molto elevata,
StyliD EVO offre continuità nel concept del negozio.

Dati del prodotto
Informazioni generali

Approvazione e applicazione

Materiale

-

Colore accessori

-

Codice famiglia prodotto

ST780Z [ StyliD Evo Performance

Dati del prodotto

Accessory]

Codice prodotto completo

871869996962200

Nome prodotto ordine

ST780Z RPOM HWB

EAN/UPC - Prodotto

8718699969622

Meccanica e corpo

Codice protezione impatti meccanici

IK02 [ 0.2 J standard]

Altezza complessiva

70 mm

Codice d'ordine

96962200

Diametro complessivo

100 mm

Codice locale

96962200

Dimensioni (Altezza x Larghezza x

70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)

Numeratore SAP - Quantità per

1

Profondità)

confezione
Numeratore - Confezioni per scatola

1

esterna
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StyliD Evo

Materiale SAP

910505100832

Peso netto SAP (Pezzo)

0,100 kg
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