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BALI di JOHNSON Elettrodomestici, è un ventilatore da soffitto moderno ed elegante, adatto per ogni tipo di ambiente. 
Dotato di 5 pale dal diametro di 132 cm. per un miglior movimento dell’aria, ha una finitura in acciaio.  
La funzione di reversibilità lo rende indicato anche per l’uso nella stagione invernale, infatti, grazie alla inversione della rotazione del 
motore è possibile ridistribuire l`aria calda verso il basso della stanza ottenendo un miglioramento. 
Bali è comandato da un telecomando a radiofrequenza, ha una luce a led color bianco caldo, tre velocità di rotazione ed è possibile 
impostare la durata del funzionamento da 1 ora fino ad un massimo di 7 ore. 
Pale reversibili a 2 colori, legno chiaro e legno scuro. 
 
 
 
 
 
 

 
 
BALI by JOHNSON Elettrodomestici, is a modern and elegant ceiling fan, 
suitable for any type of environment. 
Equipped with 5 blades with a diameter of 132 cm. for better air movement, 
it has a steel finish. 
The reversibility function makes it also suitable for use in the winter season, 
in fact, thanks to the inversion of the rotation of the motor, it is possible to 
redistribute the hot air down the room, obtaining an improvement. 
Bali is controlled by a radio frequency remote control, has a warm white 
LED light, three rotation speeds and it is possible to set the duration of 
operation from 1 hour up to a maximum of 7 hours. 
2-color reversible blades, light and dark wood. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET CONTAINER 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

640 x 320 x 235 8 640 x 320 x 235 1 8 30 520 1040 1300 



 

 
 

SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALI 
 

FAMILY  VENTILATION 
  CODE  BALI 

COD. EAN  8008523012083 

   

CARATTERISTICHE   FEATURES 
 

Potenza 60 W 
Ventilatore a soffitto 
Ø 132 cm 
5 pale 
3 velocità 
Funzione reverse 
Comando a distanza 
Asta 18 cm 
Luce a led 
Rumorosità MIN 42dB – MAX 50dB 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 

 
Dimensioni prodotto:  Ø 132 cm x 43 cm 
Dimensioni imballo:  640 x 320 x 235 mm 
Peso imballo + prodotto: 8 Kg 
Pezzi x master  1 pz 
Dimensioni master:  640 x 320 x 235 mm 
Peso master:   8 Kg 
Pezzi x pallet:   30 
Colli x strato:   5 
Strati:   6 
Altezza pallet:   200 cm 
Peso pallet:   254 Kg 
Container 20:   520 pz 
Container 40:   1040 pz 
Container 40 HQ :  1300 pz 
Codice certificazione:  CF52-5CL(MN) 

Power 60 W 
Ceiling fan 
Ø 132 cm 
5 blades 
3 speeds 
Reverse function 
Remote control 
Rod 18 cm 
Led light 
Noise MIN 42dB – MAX50db 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 

 
Product dimensions:   Ø 132 cm x 43 cm 
Package dimensions:  640 x 320 x 235 mm 
Packaging weight + product: 8 Kg 
Master pieces:  1 pc 
Master size:   640 x 320 x 235 mm 
Master Weight:  8 Kg 
Pieces for pallet:  30 
Master for layer:  5 
Layers:   6 
Height pallet:   200 cm 
Weight pallet:   254 Kg 
Container 20:   520 pcs 
Container 40:   1040 pcs 
Container 40 HQ:  1300 pcs 
Certification Code:  CF52-5CL(MN) 
 

 
 


