Lumini elettronici

> Con pile alcaline. Ancora più durata!

Conformi alla Direttiva Europea in tema di eco-compatibilità RoHS (2002/5/CE)

è con piacere che
presentiamo una linea
completa di lumini
elettronici azionati
a pile, una vera
rivoluzione nel settore
degli articoli votivi.
Il vantaggio di essere
elettronici risolve
i problemi di fumo,
dello sporco e della
durata di un normale
lumino a cera.
Sono ammessi nei cimiteri,
nelle chiese e il loro
utilizzo nelle abitazioni
domestiche non comporta
rischi di incendio.
Tutti i lumini elettronici
Comin sono conformi alla
direttiva europea in tema
di eco-compatibilità RoHS
(2002/5/CE).
Contributo R.A.E.E. assolto dove dovuto.
Iscrizione Registro Nazionale Produttori
A.E.E. n. IT08020000002193.

lumino elettronico a batteria
adatto agli spazi ridotti

lumino elettronico a batteria

Lumì Slim è un lumino elettronico
azionato a pile, pratico, sicuro
e facile da usare. Per le sue dimensioni
trova posto sulle lapidi verticali e in
spazi ridotti. Grazie al suo particolare
assemblaggio è possibile, una volta
esaurita la funzione, separare le singole
parti per permetterne il riciclaggio.

Flamì è un ecolumino costruito con materiali di qualità e progettato in modo
tale che i suoi componenti, opportunamente separati dopo l’uso grazie a facili
e semplici operazioni, possano essere riciclati nel rispetto dei regolamenti della
raccolta differenziata. è pratico, sicuro e facile da usare.
Disponibile in bianco e in rosso con due diverse immagini.

novità

• lunga durata
• con pile alcaline ENERGIZER
• niente fumo, niente rischi
• resiste al vento e alla pioggia
• ammesso nei cimiteri
• pratico ed economico
• ecolumino, smaltibile in tutte le parti
• made in italy

• lunga durata
• con pile alcaline ENERGIZER
• niente fumo, niente rischi
• resiste al vento e alla pioggia
• ammesso nei cimiteri
• pratico ed economico
• ecolumino, smaltibile in tutte le parti
• made in italy

lumino elettronico a batteria

lumino elettronico a batteria

lumino elettronico a batteria

Ispirato al Giubileo del 2000, istituito
da Papa Giovanni Paolo II, Lumì del
Papa è un lumino elettronico azionato
a pile. Per le sue caratteristiche di
sicurezza, si presta ad essere utilizzato,
oltre che nei cimiteri, anche nelle chiese
e nelle abitazioni. Per il suo particolare
assemblaggio è possibile, una volta
esaurito, separare le singole parti per il
riciclaggio. L’utilizzo del metallo dorato
e la cura nei particolari fanno di Lumì
del Papa un articolo di sobria eleganza.

Ispirato alla beatificazione di Padre Pio,
evento che ha visto la partecipazione
di un incredibile numero di fedeli.
Per la ricercatezza dei particolari,
l’utilizzo del metallo dorato e per
le sue caratteristiche di sicurezza,
Lumì di Padre Pio può essere utilizzato,
oltre che nei cimiteri, anche nelle chiese
e nelle abitazioni. Grazie alla sua
struttura, una volta esaurito, è possibile
separare opportunamente le singole
parti per il riciclaggio.

Lumì è il lumino elettronico azionato a pile più conosciuto.
è pratico, sicuro e facile da usare. Grazie a un velo di cera che ne assicura
la tenuta ermetica, assomiglia a un vero lumino. La sua struttura permette,
una volta esaurito, di separare tutte le parti per il riciclaggio.
è disponibile in colore rosso con due diverse immagini.

• lunga durata
• con pile alcaline ENERGIZER
• niente fumo, niente rischi
• resiste al vento e alla pioggia

• ammesso nei cimiteri
• pratico ed economico
• ecolumino, smaltibile in tutte le parti
• made in italy

• lunga durata
• con pile alcaline ENERGIZER
• niente fumo, niente rischi
• resiste al vento e alla pioggia

• ammesso nei cimiteri
• pratico ed economico
• ecolumino, smaltibile in tutte le parti
• made in italy

Lumini elettronici
caratteri s tic h e tecnic h e
LUMì slim

flamì

pezzi per cartone

24

pezzi per cartone

20

misure cartone

49 x 25,8 x 13,4 cm (largh. x alt. x prof.)

misure cartone

27,5 x 12 x 35 cm (largh. x alt. x prof.)

peso cartone

2,6 kg

peso cartone

4 kg

cartoni per strato

6

cartoni per strato

8

cartoni per pallet

60

cartoni per pallet

64

codice ean

8 004830 285202

codice ean

8 004830 160264

LUMì del papa

LUMì di padre pio

pezzi per cartone

20

pezzi per cartone

20

misure cartone

28 x 16,2 x 35,2 cm (largh. x alt. x prof.)

misure cartone

28 x 16,2 x 35,2 cm (largh. x alt. x prof.)

peso cartone

4,5 kg

peso cartone

4,5 kg

cartoni per strato

8

cartoni per strato

8

cartoni per pallet

64

cartoni per pallet

64

codice ean

8 004830 281075

codice ean

8 004830 281204

LUMì
pezzi per cartone

20

misure cartone

27,5 x 13 x 35 cm (largh. x alt. x prof.)

peso cartone

4,5 kg

cartoni per strato

8

cartoni per pallet

64

codice ean

8 004830 150647

Tutti i lumini sono venduti
in pratici imballi espositori
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