Lighting

Per una combinazione
ottimale di valore e
performance
Lampadine LED decorative MASTER Value
La nuova collezione di lampadine LED decorative MASTER Value trasformerà
qualsiasi casa. Le lampadine LED decorative sono ideali per progetti di illuminazione
decorativa, offrono una perfetta combinazione di luce bianca (calda) e
un'esperienza di illuminazione minimalista. Con una durata eccezionale, un
risparmio energetico fino al 90%, senza sfarfallio e luminosità istantanea a pieno
livello, godrai anche di una luce morbida e uniformemente distribuita. Inoltre, grazie
alle lampade LED regolabili, puoi aumentare o diminuire l'intensità in base al tuo
umore. Le lampade LED decorative creano un'atmosfera accogliente, trendy ed
elegante in qualsiasi spazio della casa.

Vantaggi
• Risparmia circa il 90% di energia rispetto alle tradizionali lampade decorative
• Durata di vita più lunga che riduce l'esigenza di sostituzioni
• Semplice sostituzione retrofit delle lampade tradizionali

Caratteristiche
• Adattabilità perfetta e finitura di alta qualità
• Ottima qualità della luce con buona resa dei colori (CRI>80)
• Progettate per essere notate, sia accese che spente
• Rispetto dell'ambiente: non contiene mercurio o altre sostanze nocive

Applicazione
• Strutture residenziali
• Hotel, ristoranti e bar
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Lampadine LED decorative MASTER Value

Versions
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