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GIVRO LED-CW 50M

220-240 DC 125 44 50000 0,1m

-5÷25

  

GIVRO LED-CW 50M 08630 125 blanca fresca | chłodnobiała | cold white | kühlweiß | blanc froide

GIVRO LED-BL 50M 08631 125 azzurra | niebieska | blue | blau | bleue

GIVRO LED-RE 50M 08632 125 rossa | czerwona | red | rot | rouge

GIVRO LED-GN 50M 08633 125 verde | zielona | green | grün | verte

GIVRO LED-Y 50M 08634 125 giallo | żółta | yellow | gelb | jaune

GIVRO LED-WW 50M 08642 125 blanca cálida | ciepłobiała | Warm white | warmweiß | blanc chaud

Kanlux GIVRO LED sono tubi flessibili luminosi lunghi 50 metri, disponibili in diversi colori. Per il suo corretto funzionamento è

necessario un dispositivo di alimentazione Kanlux GIVRO PR SET. Il tubo flessibile luminoso può essere diviso in segmenti e nel

punto di taglio è possibile ricollegarlo a qualsiasi sistema grazie agli elementi LED Kanlux GIVRO. I tubi flessibili colorati a LED

consentono di esaltare il carattere di un ambiente. Kanlux GIVRO LED può essere utilizzato anche all'esterno: nei balconi, gazebo e

giardini.
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ACCESSORI:

08637 GIVRO PR SET Conduttore + insieme di connettori, GIVRO PR SET(8637)

08636 GIVRO-90L Connettore a gomito, GIVRO-90L(8636)

08639 GIVRO-I Connettore tipo "I", GIVRO-I(8639)

08641 GIVRO-T Connettore tipo "T", GIVRO-T (8641)

08635 GIVRO-X Connettore tipo "X", GIVRO-X(8635)

08640 GIVRO-PEND Gancio in plastica, kit 10 pz, GIVRO-PEND (8640)
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08638 GIVRO-Z Tappo, kit 3 pz, GIVRO-Z(8638)


