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Ora disponibili da

Goobay 
Lampada da tavolo a LED ventilatore +  
astuccio per penna
Illuminazione da interni per studio, cameretta, camera da letto 
o ufficio

•  design alla moda con ventilatore e astuccio per penna
•  dimmer a regolazione continua con funzione di memoria e 

pannello di controllo touch alla base della lampada
•  pannello touch on/off per ventilatore alla base della lampada
•  braccio della lampada flessibile regolabile a 360°
•  batteria integrata fissa agli ioni di litio 3,7 V/1200 mAh: tempo 

di ricarica 3-4 ore, autonomia (modalità più luminosa) 2-3 ore 
•  incl. cavo di ricarica USB, lunghezza circa 100 cm
•  ABS+materiale PC - duraturo e resistente al calore

Consumo di energia 3 W (corrisponde lampadina 24 W)
Flusso luminoso 220 lm
Colore luminoso bianco naturale (3750-4250 K)
Tipo illuminazione 20 x SMD 2835 LED
Tensione di esercizio 5 V (DC)
Indice di resa cromatica 80 Ra
Durata Generale 30.000 orario
Angolo del fascio 
luminoso 120°

Dimensioni 108 x 108 x 400 mm

Lampade da tavolo con vantaggi sicuri.
Le buone idee alla luce migliore.
Che si tratti di una ventola, di una pratica clip, di un touch panel o di un display con calendario, orologio 
e temperatura - ognuna delle quattro luci da tavolo ha almeno una caratteristica di cui i vostri clienti non 
vorranno più fare a meno in futuro. L'illuminazione moderna e flessibile della postazione di lavoro si integra 
perfettamente con il design della scrivania. Grazie alla tecnologia a LED, i vostri clienti possono preoccuparsi 
di tutto ciò che accade sulla scrivania, fino alla durata di vita delle loro lampade da tavolo.
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Consumo di energia 7 W (corrisponde lampadina 38 W)
Flusso luminoso 400 lm

Colore luminoso bianco caldo/neutro/freddo  
(2800-5500 K)

Tipo illuminazione 36 x SMD 2835 LED
Tensione di esercizio 12 V (DC) / 1,5 A
Indice di resa cromatica 80 Ra
Durata Generale 30.000 orario
Angolo del fascio 
luminoso 120°

Dimensioni 134 x 134 x 440 mm

Goobay 
Lampada da tavolo a LED ad alta luminosità 
alluminio
moderna illuminazione da interni per studio, camera da letto o 
ufficio

•  3 diversi luci colorate regolabili - bianco freddo, bianco neutro e 
bianco caldo

•  dimmer a 5 livelli con pannello di controllo touch alla base della 
lampada

•  pannello touch on/off alla base della lampada
•  braccio della lampada flessibile regolabile a 180° e ruotabile a 

90° 
•  presa di ricarica USB integrata 5 V / 1 A per smartphone,  

gadget ecc.
•  incl. spina di rete 12 V / 1,5 A, lunghezza cavo circa 150 cm
•  ABS+alluminio - duraturo e resistente al calore

Consumo di energia 4 W (corrisponde lampadina 27 W)
Flusso luminoso 250 lm
Colore luminoso bianco naturale (3750-4250 K)
Tipo illuminazione 18 x SMD 2835 LED
Tensione di esercizio 5 V (DC) / 0,5 A
Indice di resa cromatica 80 Ra
Durata Generale 30.000 orario
Angolo del fascio 
luminoso 120°

Dimensioni 87 x 87 x 263 mm

Goobay 
Lampada da tavolo a LED luce d’atmosfera 
+ calendario
Illuminazione da interni per studio, cameretta, camera da letto 
o ufficio

•  design alla moda con luce d’atmosfera RGB, calendario,  
orologio e indicatore di temperatura

•  dimmer a 3 livelli con pannello di controllo touch alla base 
della lampada

•  pannello touch on/off per luce d’atmosfera RGB alla base della 
lampada

•  braccio della lampada flessibile regolabile a 180°
•  batteria integrata fissa agli ioni di litio 3,7 V/1200 mAh: tempo 

di ricarica 3-4 ore, autonomia (modalità più luminosa) 2-3 ore 
•  incl. cavo di ricarica USB, lunghezza circa 100 cm
•  ABS+materiale PC - duraturo e resistente al calore

Consumo di energia 3,5 W (corrisponde lampadina 
13 W)

Flusso luminoso 120 lm
Colore luminoso bianco naturale (4000 K)
Tipo illuminazione 16 x SMD 2835 LED
Tensione di esercizio 5 V (DC) / 0,9 A
Indice di resa cromatica 80 Ra
Durata Generale 20.000 orario
Angolo del fascio 
luminoso 120°

Dimensioni 151 x 151 x 500 mm

Goobay 
Lampada da tavolo a LED base + clip
illuminazione da interni per studio, camera da letto o ufficio

•  il design moderno con piede di supporto e clip rimovibile offre 
due posizioni di utilizzo

•  dimmer a 3 livelli con pannello di controllo touch alla base 
della lampada

•  braccio della lampada flessibile regolabile a 360°
•  spessore ideale del piano del tavolo per il fissaggio a clip:  

10-35 mm
•  batteria integrata fissa al litio 3,7 V/500 mAh: tempo di ricarica 

circa 2,5 ore, autonomia (modalità più luminosa) circa 1,5 ore 
•  incl. cavo di ricarica micro USB, lunghezza 120 cm
•  ABS+materiale PC - duraturo e resistente al calore


