Lighting

ProAir
ST640Z SK WH
Gonnella SK
Chi progetta i punti vendita desidera uno spot in grado di adattarsi al design del
negozio. I Visual Merchandiser hanno bisogno di luce della migliore qualità e di spot
facilmente regolabili. Responsabili della manutenzione e sostenitori dell'ecologia
desiderano ridurre il consumo energetico e i costi di manutenzione. ProAir offre ai
progettisti dei punti vendita uno spot LED con un design elegante e compatto che
può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche. Offre ai Visual
Merchandiser una migliore resa dei colori e dei bianchi e un'eccellente uniformità
del colore, oltre a fasci puri e ben definiti per il massimo effetto. Come se non
bastasse, un accessorio dedicato consente di orientare gli spot da terra per una
maggiore praticità. Le versioni ad alta efficienza di ProAir, infine, offrono bassi
requisiti di manutenzione e consumo energetico ridotto.

Dati del prodotto
Informazioni generali

Nome prodotto ordine

ST640Z SK WH

Marchio CE

CE mark

EAN/UPC - Prodotto

8718696259894

Accessori antiriflesso

SK [ Gonnella SK]

Codice d'ordine

25989400

Materiale

Polyamide

Codice d'ordine locale

25989400

Colore accessori

Bianco WH

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

Codice famiglia prodotto

ST640Z [ ProAir Accessories]

Numeratore SAP - Confezioni per scatola

1

esterna

Meccanica e corpo
Dimensioni (Altezza x Larghezza x

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN

Profondità)

in)

Materiale SAP

910500456884

Peso netto (Pezzo)

0,115 kg

Dati del prodotto
Codice prodotto completo

Datasheet, 2020, Marzo 12

871869625989400

Dati soggetti a modifiche

ProAir

Disegno tecnico

ProAir acc. ST640Z
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