Vaso Orione Fluo
Orione pot Glow in the dark
materiale: polietilene • material: polyethylene
stampaggio rotazionale • rotational moulding
caratteristiche prodotto: fotoluminescente
product features: photoluminescent (glow in the dark)
articolo
item code

descrizione
description

dimensioni cm (lxpxh) capacità lt.
dimensions (lxpxh) capacity lt.

T/267

Vaso Orione 20 cm

Ø 20 x 14,5h

3,5

T/268

Vaso Orione 25 cm

Ø 25 x 18h

7

T/269

Vaso Orione 30 cm

Ø 30 x 22h

12

T/262

Vaso Orione 40 cm

Ø 40 x 30h

25

T/264

Vaso Orione 50 cm

Ø 50 x 37h

50

T/266

Vaso Orione 60 cm

Ø 60 x 44h

90

colori fluo disponibili • fluo color available

FOTOLUMINESCENTE
C'è un nuovo modo ecologico di illuminare la vostra casa,
grazie ad un pigmento fotoluminescente i vasi per piante
possono ora brillare nella notte.
La fonte di energia non ha bisogno di elettricità e si ricarica
con qualsiasi tipo di luce naturale o artificiale ed è
assolutamente innocua per l'ambiente.
Grazie a una particolare tecnologia e innovativa, il prodotto
assorbe la luce giorno e la restituisce durante la notte,
producendo un bell’effetto luminoso.
Il prodotto mantiene le sue caratteristiche per molti anni e
contribuisce a rendere ogni casa unica e speciale.

GLOW IN THE DARK
There is a new ecological way of illuminating your home,
thanks to a photoluminescent pigment your plant pots can
now glow in the dark.
The renewable power source doesn’t need electricity – it
recharges itself with every kind of natural or artificial light
and is absolutely innocuous for the environment.
Due to a particular and innovative technology, the product
absorbs the daily light and returns it during the night,
producing an effect of incredible brightness.
The product keeps its characteristics for many years and
contributes to make every home unique and special.
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