LUCI - TUBI - PROIETTORI
ALBERI - STELLE - GHIRLANDE

LUCI LED NATALIZIE

luci led 8 giochi di luce

IP44 per uso interno/esterno

multicolor

bianco

bianco caldo blu ghiaccio

100 luci cod. 97556 cod. 97557 cod. 97558
180 luci cod. 97559 cod. 97560 cod. 97561
300 luci cod. 97667 cod. 97668 cod. 97669 cod. 53549

luci a sferetta

salice
led
altezza 120 cm - per uso interno ed esterno - luci fisse non sostituibili - colore struttura

40 luci - IP44 per uso interno/esterno
multicolor
cod. 53526
bianco		
cod. 53521
bianco caldo
cod. 53522

€

100 luci - IP44 per uso esterno - IP44
multicolor

bianco - lunghezza cavo 5 metri - base e trasformatore inclusi

luce fredda cod. 99555
luce calda cod. 99556

9,20

luci led SOLARI
bianco

cod. 53534 cod. 53532

€

€

9,90

bianco caldo
cod. 53533

luci led a BATTERIA
8 giochi di luce

- IP44 per uso interno/esterno

multicolor

9,90
€13 ,50
€18 ,90
€

bianco

bianco caldo

100 luci cod. 51270 cod. 51271

cod. 51273

300 luci cod. 53531 cod. 53529

cod. 53530

7,20
€17 ,20
€

43,00

LUCI DECORATIVE A BATTERIA

SEMPLICI

20 led - colore bianco caldo - 3 batterie AA (non incluse)

STELLE 8 giochi di luce

BABBO NATALE

cod. 98458

cod. 53518

20 led - colore bianco caldo 3 batterie AA (non incluse)

cod. 98457

50 led colore bianco freddo - 3 batterie AA (non incluse)

cod. 98457

€

2,20

€

4,90 €4,40

ALBERELLI

20 led - colore verde
3 batterie AA (non incluse)

cod. 98459

€

TENDA led con giochi di luce

3,20

TENDE LED

colore bianco freddo

128 miniled - 300x50H cm - cod. 97565

16,40
€27 ,30
€

182 miniled - 500x100H cm - cod. 97566

STELLINE
A TENDA con giochi di luce
80 led IP44 - 72 luci fisse e 8 che lampeggiano

GLOBO

3 batterie AA (non incluse)
10 microled - colore bianco caldo

cod. 53545

20 microled - colore bianco caldo

cod. 53546

TENDA 64 led 8 giochi di luce
IP44 per uso interno/esterno

bianco

bianco

bianco caldo

bianco caldo

cod. 53527

cod. 51274

cod. 53528

€

16,40
€24 ,40
€

18,40

cod. 51275

€

8,60

TUBI LED

TUBO 240 led
8 giochi di luce

IP44 per uso interno/esterno

multicolor

bianco

bianco caldo

10 metri

cod. 97562

cod. 97563

cod. 97564

50 metri
tagliabile

cod. 97670

cod. 97671

BIFACCIALE - luce neon

26,30
€102 ,40
€

50 metri tagliabile
bianco		
bianco caldo

€
10 metri

bianco		
bianco caldo

cod. 51257
cod. 51258

€

37,20

162,00

kit alimentazione per tubi led
per codici 51260-51263 cod. 51576
per codici 97670-97671 cod. 98468

€

PROIETTORI LED

€

22,60

proiettore laser led per interno 4 giochi di luce regolabili
o a tempo di musica - colori: rosso e verde con treppiede
distanza proiezione 10 metri - copertura proiezione 45 m2

cod. 99550

proiettore laser led per interno ed esterno
fiocchi di neve in movimento rotatorio automatico
luce bianca con picchetto - distanza proiezione 5-8 metri
copertura proiezione 30 m2

proiettore laser led per interno ed esterno
con 9 giochi di luce in movimento o statici
colori: rosso e verde con picchetto
distanza proiezione 10 metri
copertura proiezione 40 m2

cod. 99551

€

39,80

cod. 51260
cod. 51263

cod. 99552

proiettore laser led
per interno ed esterno
con base di appoggio orientabile
dischetti intercambiabili per varie festività

€

cod. 51276

€

55,80

35,00

7,40

ramo salice piangente

STRIP E LAMPADE LED

480 led - 120 cm - colore bianco freddo

strip 180 led ADESIVO stella cometa
per interno ed esterno - lunghezza 3 metri - IP65 BIFACCIALE
luce neon - dimensioni cm 98X40

bianco caldo bianco
cod. 99591 cod. 99592

sfera led
da
tavolo
a batteria per uso interno

€

21,60

bianco cod. 51264
bianco caldo cod. 51265

20 microled a forma di stella
luce bianca calda - ø 13 cm

cod. 99554

€

9,20

rami già agganciati base di metallo
420 rami - H150 cm

VERDE
cod. 97589

€

VERDE
cod. 97590

€

ALBERI

€

39,60

attacco E27 - 3W - 270 lumen
rosso - blu - verde
diametro 7 x H15 cm

puntale
stella
a batteria

per uso interno - 17xH50 cm

3,20

luce fredda cod. 53515
luce calda cod. 53516
multicolor cod. 53517

760 rami - H 150 cm

BIANCO
cod. 97593

€

BIANCO
cod. 97594

47,60 €52,20

44,80

cod. 97597

49,80

lampadina led RGB
rotante 360°
€

5,70

cod. 99553

ghirlanda
natalizia
con palline rosse e oro
15 pigne e un fiocco
diametro 60 cm

albero di natale VERDE FOLTO
rami già agganciati - base di metallo

27,60 €33,20

720 rami - H180 cm

€

€

cod. 51269

cod. 97601

albero
con neve
112 led
altezza 120 cm
colore bianco caldo

1100 rami - H 180 cm

65,80

cod. 51268

cod. 97598

€

1560 rami - H 210 cm

94,60

cod. 97599

€

2136 rami - H 240 cm

cod. 97600

€

129,00

€
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LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.

