
www.wentronic.comwww.wentronic.com

Fai brillare ora gli occhi dei clienti! 
Comincia con noi la stagione dei LED.

È ora di rendere la propria casa nuovamente accogliente.  
Per molte case questo significa anche: basta con le cose che consumano tanta energia, si passa ai LED!

Affinché oltre a risparmiare energia possiate anche godere di ambienti accoglienti, Wentronic vi accende  
la luce: scoprite la vasta gamma delle versatili lampade, lampadine LED a filamenti in design retró,  
eleganti candele in vera cera LED e catene luminose LED che creano atmosfera.

Quando conviene utilizzare lampade LED?
In ogni stanza nella quale la luce è accesa per più di 2,5 ore al giorno nella  
media annuale passare alle lampade LED conviene già dopo un anno.

Quale colore della luce LED si addice a quale scopo?
Le lampade LED vengono suddivise in tre colori in base al loro numero di Kelvin: bianco caldo,  
bianco neutro, bianco freddo. La luce delle lampadine classiche corrisponde alle lampade LED bianco 
caldo con 2700 K. Anche l’indice di resa cromatica LED è determinante: i valori a partire da 80 Ra  
garantiscono una buona fedeltà dei colori e una percezione vivace e naturale.
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Goobay 
Riflettore a LED, 2 W
attacco GU4, 16 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 3000 K come una lampadina a incandescenza
•  colori reali e naturali grazie a 80 Ra
•  non si riscalda e fa luce immediatamente appena accesa

45608 Retail Blister

Tensione di esercizio 12 V (DC)

Fascio 36 °

Dimensioni 40 x 35 mm

Goobay 
Riflettore a LED, 5 W
attacco GU5.3, 35 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  colori reali e naturali grazie a 80 Ra
•  non si riscalda e fa luce immediatamente appena accesa

45609 Retail Box

Tensione di esercizio 12 V (DC)

Fascio 36 °

Dimensioni 46 x 50 mm

Goobay 
Riflettore a LED, 3,5 W
attacco GU10, 27 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 3000 K come una lampadina a incandescenza
•  colori reali e naturali grazie a 80 Ra
•  non si riscalda e fa luce immediatamente appena accesa

45610 Retail Box

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 36 °

Dimensioni 53 x 50 mm

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 36 °

Dimensioni 53 x 50 mm

Goobay 
Riflettore a LED, 4 W
attacco GU10, 35 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  colori reali e naturali grazie a 80 Ra
•  non si riscalda e fa luce immediatamente appena accesa

45611 Retail Box

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 220 °

Dimensioni 105 x 35 mm

Goobay 
Candela LED, 5 W
attaco E14, 33 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  colori reali e naturali grazie a 80 Ra
•  non si riscalda e fa luce immediatamente appena accesa

45612 Retail Box
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Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 220 °

Dimensioni 87 x 41 mm

Goobay 
Mini globo a LED, 5 W
attaco E14, 31 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  colori reali e naturali grazie a 80 Ra
•  non si riscalda e fa luce immediatamente appena accesa

45613 Retail Box

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 220 °

Dimensioni 80 x 41 mm

Goobay 
Mini globo a LED, 5 W
attaco E27, 31 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  colori reali e naturali grazie a 80 Ra
•  non si riscalda e fa luce immediatamente appena accesa

45614 Retail Box

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 220 °

Dimensioni 105 x 55 mm

Goobay 
Lampadina a LED, 6 W
attaco E27, 39 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  colori reali e naturali grazie a 80 Ra
•  non si riscalda e fa luce immediatamente appena accesa

45616 Retail Box

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 220 °

Dimensioni 105 x 55 mm

Goobay 
Lampadina a LED, 9 W
attaco E27, 60 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  colori reali e naturali grazie a 80 Ra
•  non si riscalda e fa luce immediatamente appena accesa

45617 Retail Box

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 220 °

Dimensioni 120 x 60 mm

Goobay 
Lampadina a LED, 11 W
attaco E27, 75 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  colori reali e naturali grazie a 80 Ra
•  non si riscalda e fa luce immediatamente appena accesa

45618 Retail Box
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Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 300 °

Dimensioni 97 x 35 mm

Goobay 
Candela a filamento LED, 2,8 W
attacco E14, 24 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  illumina come una lampadina a incandescenza con un angolo  

di irradiazione di 300°
•  riproduzione di colore naturale e autentica grazie 80 Ra
•  non si surriscalda, si illumina immediatamente all'accensione

45619 Retail Box

Goobay 
Candela a filamento LED, 4 W
attacco E14, 37 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  illumina come una lampadina a incandescenza con un angolo  

di irradiazione di 300°
•  riproduzione di colore naturale e autentica grazie 80 Ra
•  non si surriscalda, si illumina immediatamente all'accensione

45620 Retail Box

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 300 °

Dimensioni 97 x 35 mm

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 300 °

Dimensioni 78 x 45 mm

Goobay 
Mini globo a Filamento LED, 4 W
attacco E14, 39 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  illumina come una lampadina a incandescenza con un angolo  

di irradiazione di 300°
•  riproduzione di colore naturale e autentica grazie 80 Ra
•  non si surriscalda, si illumina immediatamente all'accensione

45621 Retail Box

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 300 °

Dimensioni 105 x 60 mm

Goobay 
Lampadina a filamento LED, 4 W
attacco E27, 39 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  illumina come una lampadina a incandescenza con un angolo  

di irradiazione di 300°
•  riproduzione di colore naturale e autentica grazie 80 Ra
•  non si surriscalda, si illumina immediatamente all'accensione

45622 Retail Box
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Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 300 °

Dimensioni 105 x 60 mm

Goobay 
Lampadina a filamento LED, 7 W
attacco E27, 58 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  illumina come una lampadina a incandescenza con un angolo  

di irradiazione di 300°
•  riproduzione di colore naturale e autentica grazie 80 Ra
•  non si surriscalda, si illumina immediatamente all'accensione

45623 Retail Box

Goobay 
Lampadina a filamento LED, 7 W
attaco E27, 62 W equivalenti, bianco caldo, non oscurabile

•  luce bianco caldo con 2700 K come una lampadina a incandescenza
•  illumina come una lampadina a incandescenza con un angolo  

di irradiazione di 300°
•  riproduzione di colore naturale e autentica grazie 80 Ra
•  non si surriscalda, si illumina immediatamente all'accensione

45615 Retail Box

Tensione di esercizio 230 V (AC)

Fascio 300 °

Dimensioni 105 x 60 mm
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Goobay 
Candela a LED in vera cera bianca, 7,5x10 cm
soluzione di illuminazione bella a sicura per molti ambienti come casa e loggia, 
uffici, scuole o case di riposo

•  effetto fiamma unico grazie allo stoppino tremolante e copertura in vera cera
•  con funzione timer - 6 ore accesa / 18 ore spenta
•  lume della candela caldo - discreta, elegante e particolarmente sicura
•  si può utilizzare laddove le candele vere risultano troppo  

pericolose o non sono consentite 
•  alimentazione a batterie (3 AAA, non incluse nella fornitura)
•  nota: proteggere da forti fonti di calore e dalla  

luce solare intensa

66519 Retail Box

Goobay 
Candela a LED in vera cera bianca, 7,5x12,5 cm
soluzione di illuminazione bella a sicura per molti ambienti come casa e loggia, 
uffici, scuole o case di riposo

•  effetto fiamma unico grazie allo stoppino tremolante e copertura in vera cera
•  con funzione timer - 6 ore accesa / 18 ore spenta
•  lume della candela caldo - discreta, elegante e particolarmente sicura
•  si può utilizzare laddove le candele vere risultano troppo  

pericolose o non sono consentite 
•  alimentazione a batterie (3 AAA, non incluse nella fornitura)
•  nota: proteggere da forti fonti di calore e dalla  

luce solare intensa

66520 Retail Box

Goobay 
Candela a LED in vera cera bianca, 10x15 cm
soluzione di illuminazione bella a sicura per molti ambienti come casa e loggia, 
uffici, scuole o case di riposo

•  effetto fiamma unico grazie allo stoppino tremolante e copertura in vera cera
•  con funzione timer - 6 ore accesa / 18 ore spenta
•  lume della candela caldo - discreta, elegante e particolarmente sicura
•  si può utilizzare laddove le candele vere risultano troppo  

pericolose o non sono consentite 
•  alimentazione a batterie (3 AAA, non incluse nella fornitura)
•  nota: proteggere da forti fonti di calore e dalla  

luce solare intensa

66521 Retail Box
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Goobay 
Barra luminosa filo d’argento a 20 LED,  
incluso timer
suggestiva decorazione luminosa per gli ambienti interni

•  barra luminosa filo d’argento dotata di 20 LED bianco caldo
•  con funzione timer - 6 ore accesa/18 ore spenta
•  valorizza ogni ambiente rendendolo più luminoso ed elegante
•  ideale per l'utilizzo in ambienti interni (IP20)
•  alimentazione a batterie (2 AA, non incluse nella fornitura) 
•  cavo di alimentazione circa 0,10 m, lunghezza complessiva circa 1,05 m
•  distanza di 5 cm tra i LED

66736 Retail Box
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Goobay 
Barra luminosa a 24 LED, incluso 8 funzioni
suggestiva decorazione luminosa per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni

•  barra luminosa composta da 24 LED bianco caldo, valorizza ogni ambiente 
rendendolo più luminoso ed elegante

•  8 diverse combinazioni assicurano le variazioni di luminosità:
•  combinazione/ a onde/ luce sequenziale/ aumento e riduzione smorza-

mento/ lampeggio/ spegnimento lento/ scintillio/ illuminazione costante
•  ideale per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni (IP44)
•  alimentazione a batterie (3 AA non incluse nella fornitura) 
•  cavo di alimentazione circa 0,50 m, lunghezza complessiva circa 2,30 m
•  distanza di 7,5 cm tra i LED

66738 Retail Box

Goobay 
Barra luminosa a 80 LED, inclusa spina di rete
suggestiva decorazione luminosa per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni

•  barra luminosa dotata di 80 LED bianco caldo
•  valorizza ogni ambiente rendendolo più luminoso ed elegante
•  ideale per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni (IP44)
•  spina di rete inclusa, cavo di alimentazione circa 3 m,  

lunghezza complessiva circa 9 m
•  distanza di 7,5 cm tra i LED

66739 Retail Box

Goobay 
Barra luminosa a 120 LED, inclusa spina di rete
suggestiva decorazione luminosa per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni

•  barra luminosa dotata di 120 LED bianco caldo
•  valorizza ogni ambiente rendendolo più luminoso ed elegante
•  ideale per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni (IP44)
•  spina di rete inclusa, cavo di alimentazione circa 3 m,  

lunghezza complessiva circa 12 m
•  distanza di 7,5 cm tra i LED

66740 Retail Box
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Goobay 
Barra luminosa a 120 LED,  
incluso timer e 8 funzioni
suggestiva decorazione luminosa per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni

•  barra luminosa composta da 120 LED bianco caldo, valorizza ogni  
ambiente rendendolo più luminoso ed elegante

•  8 diverse combinazioni assicurano le variazioni di luminosità:
•  combinazione/ a onde/ luce sequenziale/ aumento e riduzione smorza-

mento/ lampeggio/ spegnimento lento/ scintillio/ illuminazione costante
•  con funzione timer - 6 ore accesa/18 ore spenta
•  ideale per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni (IP44)
•  spina di rete inclusa, cavo di alimentazione circa 7,5 m,  

lunghezza complessiva circa 19,5 m
•  distanza di 10 cm tra i LED

66741 Retail Box

Goobay 
Barra luminosa Cluster a 400 LED, con 8 funzioni
suggestiva decorazione luminosa per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni

•  barra luminosa cluster dotata di 400 LED bianco caldo
•  8 diverse combinazioni assicurano le variazioni di luminosità:
•  combinazione/ a onde/ luce sequenziale/ aumento e riduzione smorza-

mento/ lampeggio/ spegnimento lento/ scintillio/ illuminazione costante
•  valorizza ogni ambiente rendendolo più luminoso ed elegante
•  ideale per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni (IP44)
•  spina di rete inclusa, cavo di alimentazione circa 3 m,  

lunghezza complessiva circa 11 m
•  distanza di 2 cm tra i LED

66742 Retail Box

Goobay 
Barra luminosa Cluster a 400 LED, con 8 funzioni
suggestiva decorazione luminosa per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni

•  barra luminosa cluster dotata di 400 LED bianco caldo
•  8 diverse combinazioni assicurano le variazioni di luminosità:
•  combinazione/ a onde/ luce sequenziale/ aumento e riduzione smorza-

mento/ lampeggio/ spegnimento lento/ scintillio/ illuminazione costante
•  valorizza ogni ambiente rendendolo più luminoso ed elegante
•  ideale per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni (IP44)
•  spina di rete inclusa, cavo di alimentazione circa 3 m,  

lunghezza complessiva circa 11 m
•  distanza di 2 cm tra i LED

66743 Retail Box
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