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MICRO LAMPADA 3 LED KRYPTON

LED FLUX 3

78351 • 90 g
Ad inclinazione variabile, è dotata di 1 led rosso per visione notturna,
2 led bianchi e una lampadina Krypton per differenti tipologie d’utilizzo
Banda elastica • Funziona con 3 pile LR03-AAA (non incluse).

78359 • 20 g
Micro lampada frontale leggerissima ad inclinazione variabile, dotata
di 3 led bianchi • Funziona con una pila 4LR44 (non inclusa).

LAMP 2D

LAMP 2AA

78356T • 180 g • 20,5 x Ø 6,5 cm
Torcia impermeabile dotata di pratica clip con un rapido aggancio
Utilizza 2 batterie D (non incluse)

78357T • 70 g • 16 x Ø 3,5 cm
Torcia impermeabile con rivestimento antiurto dotata di pratico lacciolo
Utilizza 2 batterie AA (non incluse)

MAXI ZOOM

MINI ZOOM

78354 • 300 g • 15 x Ø 11 cm
Funziona con 4 pile D/1,5 V/ LR20 (non incluse) Ideale per l’outdoor.
Grazie alla sua ampia lente circolare, garantisce un’ottima illuminazione
a 360° • Dotata di maniglia sdoppiabile, che permette un pratico utilizzo
in svariate situazioni

78355 • 120 g • 11 x Ø 6 cm
Funziona con 4 pile AA/ LR6/ AM3 (non incluse).

LANTERNA A CANDELA
78057 • 160 g • 10 x Ø 5 cm
Contenitore in alluminio con protezione
interna in vetro, dotata di gancio e catenella.
Candela inclusa)
LAMPADA T.LIGHT
Torcia a 5 led con ricarica a manovella, utilizzabile anche per il cellulare.
Con 2 minuti di ricarica si ottengono circa 20 minuti di luce.
Con 3 minuti di ricarica si ottiene una carica per il cellulare variabile
dai 2 a 8 minuti. In dotazione cavi per la carica modelli Samsung,
Nokia e motorola. con custodia in neoprene

CANDELE DI RICAMBIO

LAMPADA NEON RICARICABILE 9W
78051 • 1600 g • 28 x Ø15 cm
Lampada neon da campeggio 9 Watt,
impermeabile, maniglia per il trasporto
Batterie ricaricabili • Trasformatore 12 V.
Adattatore per alimentazione auto

LAMPADA 12 LED
78314 • 540 g • 23 x Ø 18 cm
Lanterna a led da campeggio, impermeabile ad intensità regolabile
(durata ad intensità minima 10 gg, durata ad intensità massima 40 h).
Dotata di pratica maniglia per il trasporto e la sospensione
Funziona con 4 pile 1.5V LR20 (non incluse).
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78063 • 20 g
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78360 • 40 g
Mini lampada frontale ad inclinazione variabile, dotata di clip
e 4 led bianchi che consentono 3 diverse intensità luminose
(1 / 2 o 4 led) • Banda elastica regolabile e amovibile
Funziona con 4 pile Litio CR1220/3V (non incluse).

LAMPADE

ACCESSORI

LED FLUX 4

TORCIA FLASH LIGHT
78313 • 170 g • 13,5 x Ø 4 cm
Pratica e compatta torcia impermeabile, dotata di impugnatura
antiscivolo e cordino da polso • Con due sistemi di illuminazione
(tradizionale e con neon allo xenon garantito per 15.000 ore)
Utilizza 4 pile AA (incluse)

MICRO LAMPADA TELESCOPICA
78320 • 150 g • 12 x Ø 7 cm
Grazie al sistema telescopico ed alla maniglia sdoppiabile, può essere
appesa oppure posizionata su di una superficie in modo tale da essere
utilizzata in molteplici situazioni.
Funziona con 4 pile A/LR6/AM3 (non incluse)

STICK LUMINOSI
78335 • 120 g • 15 x Ø 7 cm
Set di 2 stick luminosi in colore giallo in due dimensioni
Ideale per uso campeggio/emergenza • Non tossico, impermeabile

LAMPADA T-LITE
78421 • 250 g • 14 x ø10 cm
Lanterna compatta e leggera, di facile utilizzo • Facile sistema di
apertura per la sostituzione della reticella • Contenitore in plastica
il cui tappo può essere utilizzato come basamento per la lampada
Accensione piezo • Consumo: 42 g/h
Prestazione: 75/100 W EQ
ADATTATORE CARTUCCIA
78428
Adattatore per utilizzare gas universale (tipo perforato)
su lampade e fornelli.
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