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ATTREZZATURE PER OFFICINA

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
8

Codice N 9097 7000 N 9097/7 Cad.  85,00  1
Articolo in esaurimento

Lampada alogena da 400W, adatta per impiego in ambienti interni ed esterni
Direzione del flusso luminoso orientabile in qualsiasi posizione
Telaio in tubo di acciaio con maniglia di trasporto
Alloggiamento in pressofusione di alluminio con griglia di protezione cromata
Completa di cavo lunghezza 5 m e spina a 3 poli (2 fasi + terra) 16A secondo norme CEE
Alimentazione 220/230V 
Dimensioni LxPxh 235x185x320 mm

Lampada da cantiere

Codice N 9170 5000 N 9170/5 Cad.  55,00  1

Mod. LIGHT HEAD
Adatta per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni
Accensione e spegnimento mediante interruttore ON/OFF e con sensore sensibile al 
movimento della mano
Con COB LED ad alta luminosità, ideale per fornire una perfetta illuminazione intorno a tutto 
il campo visivo
Si indossa sul capo o sopra l'elmetto e può essere regolata alla misura desiderata tramite 
l'elastico in tessuto antiallergico
Frontale inclinabile per un posizionamento ottimale del flusso luminoso
Luce principale COB LED 100/300 lumen
Autonomia max. 4h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da  3,7V (1500 mAh) - Tempo di ricarica 3h
Fornita con cavo USB per la ricarica
Dimensioni torcia 79x47hx42 mm - Peso 115 g

Torcia frontale

Mod. LIGHT WORK M
Lampada compatta e maneggevole, adatta per qualsiasi impiego
Corpo robusto in ABS con profilo in gomma resistente agli urti
Supporto posteriore per posizionare la lampada con l'angolo desiderato, utilizzabile anche 
gancio o per il fissaggio su treppiede
Luce principale COB LED a 3 step d'intensità: 1) 250 lumen - 2) 600 lumen - 3) 1000 lumen
Autonomia max. 8h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 7h
Fornita con caricatore con presa USB
Dimensioni lampada 165x185hx47 mm - Peso 750 g
Codice N 9183 1000 N 9183/1 Cad.  99,00  1

Mod. LIGHT WORK S
Lampada compatta e maneggevole, adatta per qualsiasi impiego
Corpo robusto in ABS con profilo in gomma resistente agli urti
Luce principale COB LED a 3 step d'intensità: 1) 100 lumen - 2) 350 lumen - 3) 700 lumen
Autonomia max. 10h
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 4h
Base magnetica con snodo a 360° per posizionare il flusso luminoso a piacere
Fornita con cavo USB e adattatore per la ricarica
Dimensioni lampada 93x88,5x43 mm - Peso 243 g
Codice N 9180 1000 N 9180/1 Cad.  59,00  1
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