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Alimentazione
• Batterie incluse: No
• Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina

Specifiche tecniche
• Materiale involucro: Gomma naturale
• Tipo di lampada: KPR104
• Voltaggio della lampada: 2,2 V

Specifiche ecologiche
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballaggio: Etichetta

Dimensioni
• Quantità scatole principali: 6
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 155 x 345 x 

115 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 110 x 250 x 35 

mm
• Peso del prodotto: 0,122 Kg
•

Torcia
gomma  

Specifiche

Data di rilascio  
2009-02-12

Versione: 6.0.7

12 NC: 9082 100 02594
EAN: 87 11500 85066 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
SBCF

Caratter

lampadin
Una piccola
aumentare 
rispetto a u

Raggio pr
La forma de
luminoso m

Antischiz
Le guarnizio
gomma pro
permettono

Resistent
Uno special
agli urti pro

Barra ant
La forma sp
impedisce i
una superfi
portata di m

Cinghia in
Questa cing
torcia senza
accidentale
L160/01

istiche p

a al cript
 lampadina
la potenza 
na lampadi

efocalizz
lle lenti e/o
olto potent

zi
ni a tenuta
teggono la 
 l'utilizzo in

e agli urt
e rivestimen
tegge la tor

irollio
eciale del c

l rotolamen
cie inclinata
ano.

 nylon
hia è partic
 difficoltà e

.

o Philips
 che utilizza il gas di cripto per 
luminosa fino al 70% in più 
na standard.

ato
 del riflettore garantisce un fascio 
e e concentrato.

 e il rivestimento esterno in 
torcia tascabile dall'acqua e ne 
 qualunque condizione climatica.

i
to in plastica o gomma resistente 
cia dai danni provocati dagli urti.

orpo della torcia tascabile 
to quando viene appoggiata su 
. Così potrai sempre averla a 

olarmente utile per trasportare la 
 ne impedisce la caduta 
B

rincipal
i del pro

http://www.philips.com

