
Praticità e semplicità combinate in un design d'eccezione

CLASSIC
BS1503V0

 

 

 Rowenta Classic unisce praticità e semplicità in una bilancia pesapersone digitale d'eccezione, che consente di
pesarsi con estrema facilità. Il suo design sottile assicura un comfort e un'efficienza straordinari: ampio piatto in
vetro temperato, schermo retroilluminato per una facile lettura, elevata capacità di carico fino a 160kg, funzione
di accensione e spegnimento automatico.
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BENEFIT PRODOTTO

Massimo comfort di utilizzo
Grazie all'ampio display retroilluminato e al piatto extra large (31 x 31 cm), la bilancia Classic di
Rowenta garantisce un comfort e una facilità d'uso straordinari.

Elevata capacità di carico
Grazie alla sua elevata capacità di carico fino a 160kg, con graduazione di precisione ogni 100g,
la bilancia si adatta a ogni tipo di corporatura.

Design sottile
Il design ultra sottile con uno spessore di soli 22 mm consente di riporla facilmente dopo l'uso.

Funzioni intelligenti
Le funzioni intelligenti rendono il controllo del peso davvero semplice: è sufficiente salire sul
piatto e la bilancia si accenderà in automatico. Per un maggiore comfort, è possible scegliere
tra il sistema metrico (kg) e imperiale (stone, libbre). La bilancia si spegne automaticamente
dopo qualche secondo di inutilizzo.

Igienica
Il piatto in vetro temprato lucido è facile da pulire e assicura un'igiene ottimale.

Pronta per l'uso
Grazie alle 2 batterie AAA incluse, la bilancia è pronta per l'uso subito dopo l'acquisto.
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

PESO &

Misura del peso kg/st. lb/lb
SPECIFICHE TECNICHE

Capacità 160 kg

Graduazione 100 g

Dimensioni display/schermo 75 x 30 mm

Display retroilluminato SÌ

Piatto Vetro temperato

Colori TURCHESE

Tipo di batteria AAA

Numero batterie 2

Batterie incluse SÌ

Accessori addizionali inclusi Piatto in vetro 31 x 31 cm

Paese di origine China

INFORMAZIONI LOGISTICHE CMMF : 1830007943

 Codice EAN Pezzi/Scatola Pezzi/strati Strato/Pallet Pezzi/Pallet Pezzi/Container

EAN ST : 3121040079430
EAN UC :

4 68 3 204
C20 : 6 400

C40 : 12 000
HQ4 : 12 000

Prodotto senza imballo Prodotto con imballo Scatola standard Pallet
Dimensioni 310 x 310 x 21 (mm) 325 x 32 x 325 (MM) 340 x 140 x 340 (MM) 1 200 x 800 x 1 124 (MM)

Peso 1,9 2,05 (KG) 8,2 (KG) 418,2 (KG)


