
LAMPADA 

TONGA 
Articolo    912.66 
 
FISSAGGIO A TELAIO 
 
MISURE 
ALTEZZA  13 MM 
LUNGHEZZA 430 MM 
LARGHEZZA 65 MM 
 

Arredoquattro S.n.c. - Part. iva 02456350269-Via Tomaso da Modena, 10-31056 Roncade-TV-Italia-Tel +39 0422 842244-840469 Fax +39 0422 841341 info@arredoquattro.it 

La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con il rispetto delle seguenti istruzioni: si consiglia di fare eseguire le operazioni che seguono da 
personale qualificato. 
Collegare il faretto al cablaggio di alimentazione esistente nel mobile, mediante le connessioni spina presa, assicurandosi che siano perfettamente 
innestate tra di loro. 
l’apparecchio deve essere collegato alla rete di alimentazione tramite un apposito alimentatore. 
Non osservare direttamente la luce led con strumenti ottici (lente di ingrandimento) 

Tensione di alimentazione  :  

Potenza massima  : 7,5W 

Tipo di lampada  : LED - LUCE FREDDA 5500 K 

Struttura : con vetro metacrilato satinato 

Grado IP :  

Colore  : cromo 

Accessorio 

 

: alimentatore  - elettronic led converter Prim.: 220-240V~, 50Hz 
Sec.: 12VDC, Max. 1.25A   15W    -   ta: 40°C    -    tc: 75°C   

SCHEDA TECNICA 



LAMPADA 

TONGA 
Articolo    912.70 
 
FISSAGGIO A TELAIO 
 
MISURE 
ALTEZZA  13 MM 
LUNGHEZZA 430 MM 
LARGHEZZA 65 MM 
 

Arredoquattro S.n.c. - Part. iva 02456350269-Via Tomaso da Modena, 10-31056 Roncade-TV-Italia-Tel +39 0422 842244-840469 Fax +39 0422 841341 info@arredoquattro.it 

La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con il rispetto delle seguenti istruzioni: si consiglia di fare eseguire le operazioni che seguono da 
personale qualificato. 
Collegare il faretto al cablaggio di alimentazione esistente nel mobile, mediante le connessioni spina presa, assicurandosi che siano perfettamente 
innestate tra di loro. 
l’apparecchio deve essere collegato alla rete di alimentazione tramite un apposito alimentatore. 
Non osservare direttamente la luce led con strumenti ottici (lente di ingrandimento) 

Tensione di alimentazione  :  

Potenza massima  : 15 W a due filamenti LED 

Tipo di lampada  : LED - LUCE FREDDA 5500 K 

Struttura : con vetro metacrilato satinato 

Grado IP :  

Colore  : cromo 

Accessorio 

 

: alimentatore  - elettronic led converter Prim.: 220-240V~, 50Hz 
Sec.: 12VDC, Max. 1.25A   15W    -   ta: 40°C    -    tc: 75°C   

SCHEDA TECNICA 


