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il tipo di torcia desiderato, la gamma Lightlife risponde perfettamente a tutte 

 ed esigenze economiche. Realizzata con materiali di qualità, la torcia Lightlife 
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Alimentazione
• Batterie incluse
• Tipo di batteria: D/LR20 alcalina
• Numero di batterie: 2

Specifiche tecniche
• Materiale involucro: ABS
• Tipo di lampada: KPR102
• Voltaggio della lampada: 2,4 V

Specifiche ecologiche
• Materiale imballo: Cartone, PET
• Tipo di imballaggio: Blister Clam Shell

Dimensioni
• Quantità scatole principali: 6
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 305 x 385 x 

171 mm
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 150 x 305 x 70 

mm
• Peso del prodotto: 0,183 Kg
•
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