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Ora disponibili da

Vacanze e Corona? Perché no!
Accessori per un viaggio perfetto.

Mantenere le distanze e le norme igieniche - la nuova normalità non si ferma qui, anche in vacanza.

Anche se i viaggi all'estero sono di nuovo possibili in misura limitata, quest'anno una tendenza in 
particolare sta ritornando: il campeggio. Non importa se con camper, furgone o tenda. L'importante 
è uscire in mezzo alla natura e godersi ancora il tanto atteso tempo libero. Qui potete trovare gli 
accessori giusti per il campeggio perfetto.

Goobay 
Outdoor Powerbank 8.0 (8.000 mAh)
ideale per avventure all’esterno grazie al suo design robusto, al pannello solare e 
alla funzione torcia

•  un robusto Powerbank con superfici antiscivolo per l'impiego all’aperto (IP45)
•  avec deux ports USB pour charger plusieurs appareils mobiles en même temps
•  pannello solare come supporto di ricarica e durata di batteria prolungata
•  torcia tascabile con funzione SOS mediante 2 luci a LED integrate estremamente 

luminose
•  con indicazione a LED dello stato
•  bussola integrata
•  moschettone per assicurare il caricabatteria allo zaino: ideale per escursioni, 

alpinismo e altre attività outdoor

RRP 24,99 €
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Goobay 
Torcia PowerBank 2.6 (2.600 mAh)
pratica torcia con Powerbank integrato con 2600 mAh

•  torcia con 4 funzioni (2 livelli di illuminazione, lampeggio e SOS)
•  formato pratico e tascabile
•  powerbank con presa USB tipo A per caricare ad es. smartphone
•  ricaricabile tramite Micro USB 
•  raggio di illuminazione torcia fino a 30 m
•  torcia: 110 lm -120 lm, 6000 K - 6500 K, 1 W

Goobay 
Powerbank per Bici da 5.0 (5.000 mAh)
Powerbank 5000 mAh per il montaggio su telai biciclette

•  con porta USB per caricare dispositivi mobili
•  capacità batteria di 5 Ah per caricare completamente fino a 2 smartphone 

o piccoli dispositivi 
•  corrente in ingresso di 1,5 A per caricare rapidamente il Powerbank 
•  grazie ai 2 A garantisce energia a sufficienza per gli smartphone
•  funzione torcia a LED integrata e visualizzazione di stato a LED
•  facile da montare, ad es. al telaio della bicicletta
•  incl. supporto bicicletta (360° tournant)

Goobay 
Étui de plage pour smartphones jusqu'à 5,5"
étui de rangement extérieur étanche et anti-sable

•  la fermeture stable par clip protège de l'humidité et de la saleté
•  adapté à la photographie sous-marine à une profondeur de 10 mètres
•  transparent des deux côtés pour écran tactile et objectif d'appareil photo
•  sangle de transport pour protéger contre l'immersion et les chutes
•  imperméable IPX8

Goobay 
Custodia da spiaggia per Smartphone fino a 5"
custodia per esterno impermeabile e antisabbia

•  la tripla cerniera protegge dall'umidità e dalla sporcizia
•  adatta per la fotografia subacquea fino a una profondità di 2 m
•  trasparente su entrambi i lati per il touchscreen e l’obiettivo della fotocamera
•  la tracolla evita immersioni accidentali e cadute
•  impermeabile IPX8

RRP 17,95 €

RRP 25,95 €

RRP 12,95 €

RRP 6,95 €
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Goobay 
Striscia a LED per esterni, 1|2 m
ideale per l’impiego outdoor: campeggio, escursioni, festival, in terrazza  
o giardino, ecc.

•  versatilità d’uso: come striscia luminosa flessibile o luce da campeggio
•  60|120 LED (SMD2835) garantiscono la necessaria luminosità
•  protezione IP65, perfetta con ogni condizione atmosferica (-20~60 °C)
•  connettore USB A reversibile e collegabile indipendentemente dalla direzione
•  compatibile con PowerBank, notebook, cellulari, ecc. Dotato di porta USB A  

(uscita: min. 1,44|2,88 A)
•  borsa in nylon ripstop, 3|6 connettori in silicone e 3|6 cursori magnetici inclusi
•  la borsa è ideale per trasportare gli accessori

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

RRP 12,99 €

RRP 19,99 €

RRP 15,99 €
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Goobay 
Lampada frontale a LED High Bright 240
ideale per tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  elevata intensità luminosa di 240 lumen, fascio luminoso fino a 100 m e peso 
ridotto, molto comoda da indossare

•  7 modi luminosi: selettore destro - 100% spot e riflettore a luce bianca (durata 
di illuminazione ca. 2 ora), 100% spot (ca. 4 ore), 50% spot (ca. 7 ore) e spot  
stroboscopico (ca. 5 ore);

•  selettore sinistro - 100% riflettore a luce bianca, 100% riflettore a luce rossa,  
100% riflettore a luce verde (durata di illuminazione cadaun modo ca. 3,5 ore)

•  con pratiche funzioni aggiuntive: gancio per appendere, fischietto di  
emergenza e luce posteriore rossa di sicurezza con 2 modi luminosi (luce 
fissa, luce lampeggiante)

•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4
•  fascia da testa regolabile e lampada frontale inclinabile fino a 65°,  

ideale per illuminare il percorso da compiere
•  alimentazione a batterie: n. 3 AAA (LR03, non incluse nella fornitura) e  

n. 1 CR2032 (batteria al litio 3 V, inclusa nella fornitura)

Goobay 
Lampada da campeggio a LED, pieghevole 3 in 1
un prodotto versatile da utilizzare per il tempo libero, durante feste, campeggio 
e altre attività all'aperto

•  la lampada pieghevole 3 in 1 dotata di robusto alloggiamento in plastica si 
trasforma in lampada da pavimento, sospensione e torcia elettrica

•  una volta piegata, occupa pochissimo spazio ed è ideale in ogni zaino e borsa 
(57 mm di altezza, 94 mm di estensione)

•  4 modalità di illuminazione: 100% luce bianca (90 lm/circa 2,5 ore), 50% luce 
bianca (45 lm, circa 5 ore), luce a lume di candela e luce RGB (2 lm per ciascuna 
modalità, circa 60 ore)

•  moschettone retrattile per appendere la lampada e funzione di luce notturna 
grazie alla gomma fluorescente

•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4
•  premendo l'interruttore ON/OFF per 2 secondi, è possibile accendere e  

spegnere la lampada, evitando un’attivazione accidentale
•  alimentazione a batterie: n. 3 AAA (LR03, non incluse nella fornitura)

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

RRP 9,98 €

RRP 12,99 €

RRP 6,98 €
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Goobay 
Torcia a LED super luminosa 1500
ideale per lavoro, tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  20 W LED ad elevate prestazioni Cree XHP50.2 super luminoso
•  1500 lm con un fascio luminoso fino a 300 m
•  protezione contro forte pioggia e immersione temporanea grazie a IPX7
•  3 modalità di illuminazione: 100% di luce, 20% di luce ed SOS;  

regolabili anche premendo leggermente il pulsante
•  testa con anello di messa a fuoco per regolare in modo continuo  

il cono luminoso
•  alloggiamento in alluminio resistente alla corrosione e pratico  

cordoncino da polso
•  alimentazione a batterie (6X AA non incluse nella fornitura) 

Goobay 
Torcia a LED ad alta luminosità 300
ideale per tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  5 W LED ad elevate prestazioni Cree XPG2 molto luminoso
•  300 lm con un fascio luminoso fino a 150 m
•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4
•  3 modalità di illuminazione: 100% di luce, 20% di luce ed SOS;  

regolabili anche premendo leggermente il pulsante
•  testa con anello di messa a fuoco per regolare in modo continuo  

il cono luminoso
•  alloggiamento in alluminio resistente alla corrosione e pratico  

cordoncino da polso
•  alimentazione a batterie (3 AAA non incluse nella fornitura) 

Goobay 
Torcia a LED Zoom 120
ideale per tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  LED da 3 W molto luminoso
•  120 lm con un fascio luminoso fino a 15 m
•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4 e agli urti
•  3 modalità di illuminazione: 100% di luce, 50% di luce e stroboscopica; 

regolabili anche premendo leggermente il pulsante
•  testa con meccanismo di scorrimento per regolare in modo continuo  

il cono luminoso
•  resistente alla corrosione e con pratica clip
•  alimentazione a batterie (2 AA, non incluse nella fornitura) 

Goobay 
Schiacciamosche elettrico
per liberarsi degli insetti indesiderati in modo rapido ed efficace

•  diversamente dagli schiacciamosche tradizionali, non lascia 
macchie o residui di insetti

•  facile da utilizzare 
•  la tensione di 1000 volt assicura una protezione efficace dagli 

insetti fastidiosi
•  funziona con 2 batterie AA (stilo) da 1,5 volt (in dotazione)

RRP 7,95 €

RRP 27,98 €

RRP 12,99 €

RRP 7,98 €
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LR6/AA (Mignon)
batteria al manganese alcalino, 1,5 V
50.5 x 14.5 mm

LR03/AAA (Micro)
batteria al manganese alcalino, 1,5 V
44.5 x 10.5 mm

LR20/D (Mono)
batteria al manganese alcalino, 1,5 V
60.9 x 32 mm

23637

2 pezzi blister

•  Ad alta efficienza per i dispositivi con requisiti di alta energia
•  Di lunga durata per applicazioni con consumo energetico costante e basso
•  Resistente al calore e al freddo, conservabile fino a 7 anni senza perdita di rendimento
•  Non contiene tracce di mercurio e cadmio

LR14/C (Baby)
batteria al manganese alcalino, 1,5 V
49.5 x 25.8 mm

23635

2 pezzi blister

23633

4 pezzi blister

23818

24 pezzi XXL scatola

23778

10 pezzi blister

23631

4 pezzi blister

6LR61/6LP3146/9V Block
batteria al manganese alcalino, 9 V
25.5 x 16 x 48.5 mm

23639

1 pezzo blister

AAA (Micro)/HR03 - 1100 mAh
Batterie nichel-metallo idruro (NiMH), 1,2 V
44.5 x 10.5 mm

•  ad alta efficienza per i dispositivi con requisiti di alta energia
•  di lunga durata per applicazioni con consumo energetico costante e 

basso
•  nessun effetto di memoria, pertanto non è necessario scaricare 

sempre completamente
•  le batterie sono ecologiche dato che si possono ricaricare fino a 

1.000 volte
•  non contiene tracce di mercurio e cadmio

23744

4 pezzi blister

•  batterai speciale con bassa autoscarica (LSD)
•  le batterie sono precaricate e possono essere subito utilizzate
•  le batterie sono ecologiche dato che si possono ricaricare fino a 

1.000 volte
•  nessun effetto di memoria

C (Baby)/HR14 - 4500 mAh
Pronte all'uso, già cariche! autoscarica bassa NiMH (ready-to-use), 1,2 V
49.5 x 25.8 mm

23805

1 pezzo blister

Goobay 
Caricabatteria plug-in
carica fino a 4 batterie mini stilo (AAA) o stilo (AA) e 2 batterie da 9 V

•  perfetto per tutte le batterie NiCd e NiMH
•  il timer di sicurezza integrato si spegne automaticamente dopo 8 ore
•  corrente di carica AA/AAA: 2 da 500 mA
•  corrente di carica 9 V: 2 da 15 mA

RRP 14,95 €

RRP

15,99 €

RRP

10,99 €

RRP

3,99 €

RRP

4,49 €

RRP

4,99 €

RRP

4,99 €

RRP

6,99 €

RRP

3,99 €

RRP

14,99 €


