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Alimentazione
• Batterie incluse
• Tipo batteria: AA/LR6 alcalina
• Numero di batterie: 3

Specifiche tecniche
• Materiale involucro: ABS
• Tipo di lampada: HPX31
• Voltaggio della lampada: 3,6 V

Specifiche ecologiche
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballaggio: scatola (Window box)

Dimensioni
• Peso del blister: 0 Kg
• Quantità scatole principali: 48
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 220 x 360 x 

480 mm
• Dimensione prodotto (LxPxA): 88 x 203 x 32 mm
• Peso prodotto: 0,188 Kg
• Dimensioni cartone interno (LxPxA): 105 x 110 x 

345 mm
•
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