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Vaso Lluna Serralunga h6439

Vaso in polietilene ultra-versatile: perfetto per creare un particolarissimo arredo floreale. Disponibile anche nella versione con
ruote e con luce led

Prodotto Made in Italy

Designer Joan Gaspar per Serralunga

Forme attuali e moderne per una fioriera chic e dinamica, capace di valorizzare qualsiasi ambiente. Il vaso h6439 può anche
essere utilizzato come portabottiglie. Durante i party può essere riempito con ghiaccio e usato come cestello in cui tenere in
fresco vino e champagne.

Lo stile impeccabile e l’accurato studio delle proporzioni rende questo complemento d’arredo ideale per chi desidera separare
elegantemente gli ambienti, lasciando intravedere attraverso il vaso stesso.

Può essere utilizzato per interni/ed esterni grazie alla realizzazione in polietilene, un materiale leggero e resistente.

Il vaso in polietilene h6439 è dotato di un sistema di drenaggio delle acque composto da canalette di recupero e valvola di
scarico.

Il vaso in polietilene h6439 è disponibile anche in versione luminosa e nella versione con ruote, utilissime per spostare la
fioriera.

Caratteristiche tecniche:

● Realizzato in polietilene ottenuto mediante stampaggio in rotazionale
● Protezione UV
● 100% riciclabile
● Tinto in massa



● Alta resistenza meccanica
● Antiurto
● Garanzia due anni
● Altezza: 65 cm
● Larghezza: 100 cm
● Profondità: 40 cm

Gruppo illuminante:

● Gruppo illuminazione con impianto LED a basso consumo (3.5 W)
● Lumen 220-240 V
● Cavo in neoprene di colore ner, lunghezza di colore nero, lunghezza 3 mt con spina. Schuko antispruzzo IP44

Il vaso h6439 è disponibile nei colori:

bianco, nero, antracite, argento, verde mela, arancio, rosso, rosso lampone, rosa antico, tabacco, sabbia, castagno

INFO

● Materiale polietilene
● Uso interno/esterno
● Altezza 65 cm
● lunghezza 110 cm
● Profondita 40 cm
● Capacità 65 lt


