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Ora disponibili da

Goobay 
LED Echtwachs-Kerze weiß, 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 - 
difficile distinguerla dalle candele vere

•  con funzione timer - 6 ore accesa / 18 ore spenta (nella posizione "ON")
•  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,  

poiché altrimenti la candela si scioglie

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 - 
difficile distinguerla dalle candele vere

•  con funzione timer - 6 ore accesa / 18 ore spenta (nella posizione "ON")
•  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,  

poiché altrimenti la candela si scioglie
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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 - 
difficile distinguerla dalle candele vere

•  con funzione timer - 6 ore accesa / 18 ore spenta (nella posizione "ON")
•  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,  

poiché  

Goobay 
Set di 4 candele a LED in vera cera, rosse
soluzione di illuminazione bella a sicura per molti ambienti come casa e loggia, 
uffici, scuole o case di riposo

•  set di 4 candele LED rosse (ciascuna 7,5 x 10 cm)
•  effetto fiamma unico grazie allo stoppino tremolante e copertura in vera  

cera - difficile distinguerla dalle candele vere
•  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 risultino troppo pericolose o non 

sono consentite
•  alimentazione a batterie (3 AAA per candela, non incluse nella fornitura)
•  nota: proteggere da forti fonti di calore e dalla luce solare intensa,  

poiché altrimenti le candele si sciolgono

Goobay 
Set da 3 candele a LED in vera cera bianca
soluzione di illuminazione bella a sicura per molti ambienti come casa e loggia, uffici, 
scuole o case di riposo

•  set composto da 3 candele bianche a LED in varie dimensioni (7,5 x 10/12,5/15 cm)
•  effetto fiamma unico grazie allo stoppino tremolante e copertura in vera  

cera - difficile distinguerla dalle candele vere
•  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 risultino troppo pericolose o non  

sono consentite
•  alimentazione a batterie (3 AAA per candela, non incluse nella fornitura)
•  nota: proteggere da forti fonti di calore e dalla luce solare intensa,  

poiché altrimenti le candele si sciolgono

Disponibile da settembre
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Goobay 
Set da 4 lumini da tè a LED bianchi
soluzione di illuminazione bella a sicura per molti ambienti come casa e loggia, 
uffici, scuole o case di riposo

•  set composto da 4 lumini da tè a LED bianchi (3,8 x 4,2 cm ciascuno)
•  per un’illuminazione suggestiva e naturale grazie alla fiamma tremolante
•  con funzione timer - 6 ore accesa/18 ore spenta
•  lume della candela caldo - discreta, elegante e particolarmente sicura
•  si può utilizzare laddove i veri lumini da tè risultino troppo pericolosi o non 

sono consentiti
•  alimentazione a batteria - ciascun lumino richiede 1 pila a bottone al litio da 

3 V CR2032 (incluse nella confezione)

Goobay 
Lanterna a LED con Blowing Control
l’illuminazione decorativa per soggiorni, balconi, terrazze o aree camping

•  sistema Blowing Control: dopo l’accensione, la lanterna a LED può essere spenta 
o riattivata con un soffio

•  dimmerabile su 3 livelli con funzione Memory: in caso di nuova accensione viene 
selezionato l’ultimo livello di luminosità impostato

•  batteria integrata agli ioni di litio da 5 V/500 mAh, con indicazione dello stato
•  tempo di ricarica di circa 2 ore, funzionamento fino a 7 ore
•  cavo di ricarica Micro USB da 30 cm incluso
•  protezione IP20 (non impermeabile, non usare in caso di pioggia)
•  materiale in ABS, resistente a calore e corrosione

Goobay 
Pupazzo di neve decorativo con USB
per un tocco natalizio sulla scrivania

•  si illumina con diversi colori invernali
•  cambia illuminazione in modo calmo e piacevole
•  alimentazione tramite collegamento USB
•  facile da installare grazie al plug and play
•  con cavo USB trasparente per l'alimentazione (1,40 m)
•  consumo energetico 0,06 W
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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

Goobay 
Barra luminosa a 10 LED, alimentazione a batterie
suggestiva decorazione luminosa per gli ambienti interni

•  barra luminosa dotata di 10 LED bianco caldo
•  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 0,30 m, lunghezza complessiva circa 1,20 m
•  distanza di 10 cm tra i LED

Goobay
Barra luminosa a 10 LED batuffoli di cotone, alimentazione 
a batterie
moderna decorazione luminosa per gli ambienti interni

•  barra luminosa dotata di 10 batuffoli di cotone a LED bianco caldo (Ø 6 cm ciascuno) 
in bianco, menta e erba verde

•  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 0,30 m, lunghezza complessiva circa 1,65 m
•  distanza di 15 cm tra i batuffoli di cotone

Disponibile da settembre

Goobay 
Barra luminosa a 10 LED batuffoli di cotone, alimentazione 
a batterie
moderna decorazione luminosa per gli ambienti interni

•  barra luminosa dotata di 10 batuffoli di cotone a LED bianco caldo (Ø 6 cm ciascuno) 
in bianco, rosa e fucsia

•  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 0,30 m, lunghezza complessiva circa 1,65 m
•  distanza di 15 cm tra i batuffoli di cotone
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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 smorzamento/ 

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

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

Goobay
2 x Barra luminosa filo d’argento a 20 LED, incluso timer
suggestiva decorazione luminosa per gli ambienti interni

•  Due catene luminose a filo d'argento con 20 LED bianchi caldi ciascuno
•  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

Disponibile da settembre
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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

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 smorzamento/ 

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

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 smorzamento/ 

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

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 smorzamento/ 

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


