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Azzeccato.
Potenti riflettori per brillanti progetti di bricolage.

L'elenco dei progetti entusiasmanti è molto più lungo di una breve giornata autunnale? 
Nessun problema con la nostra gamma di faretti e apparecchi di illuminazione:
I faretti da costruzione a LED orientabili illuminano ampie superfici del garage, 
dell'officina o del giardino fino a 8.000 lumen - anche in autunno, grazie all'involucro 
in alluminio di alta qualità e resistente alle intemperie. Allo stesso tempo, le lampade di 
ingrandimento a LED assicurano che ogni dettaglio, dalla pennellata al giunto saldato, 
sia posizionato correttamente.
Per risultati brillanti, non importa quanto velocemente fuori diventi buio.

Goobay 
Faretto da costruzione a LED con supporto, 30 W
con 2.400 lm e luce bianca fredda (6500 K), adatto per uso interno ed esterno (IP65)

•  Lampada da lavoro "Plug and play" con illuminazione di grande superficie per  
ristrutturazione, officina, garage e cantina

•  la testa orientabile e ribaltabile a variazione continua è dotata di elementi di fissaggio 
a sgancio rapido

•  stabile supporto da pavimento in metallo con tappi in plastica e comoda presa  
morbida

•  alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità e resistente agli urti,  
vetro trasparente e temprato

•  Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai fari da lavoro con lampade alogene
•  con spina di sicurezza e cavo da 1,5 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)
•  Dimensioni: 21,7 x 18,3 x 30,1 cm (LxPxA)

RRP 34,98 €

Veri a  
tutto tondo!
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Goobay 
Faretto da costruzione a LED con supporto, 50 W
con 4.000 lm e luce bianca fredda (6500 K), adatto per uso interno ed esterno (IP65)

•  Lampada da lavoro "Plug and play" con illuminazione di grande superficie per  
ristrutturazione, officina, garage e cantina

•  la testa orientabile e ribaltabile a variazione continua è dotata di elementi di fissaggio 
a sgancio rapido

•  stabile supporto da pavimento in metallo con tappi in plastica e comoda presa  
morbida

•  alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità e resistente agli urti,  
vetro trasparente e temprato

•  Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai fari da lavoro con lampade alogene
•  con spina di sicurezza e cavo da 1,5 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)
•  Dimensioni: 28,6 x 18,3 x 36,0 cm (LxPxA)

RRP 44,99 €

Goobay 
Faro da esterno a LED con cavalletto telescopico, 30 W
luce da lavoro con ampia illuminazione

•  tecnologia a LED per la massima efficienza energetica (A+)
•  durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata, non intercambiabile
•  alloggiamento in pressofuso resistente ai colpi che non richiede manutenzione
•  idoneo per l’uso all’esterno (IP65)
•  sviluppo di calore ridotto, nessun pericolo di ferimento
•  lunghezza del cablaggio 2,4 m, regolabile in altezza (94 cm - 185 cm)

RRP 54,99 €

Goobay 
Faretto da costruzione a LED con treppiede telescopico,  
2 x 20 W
con un totale di 3.300 lm e luce bianca fredda (6500 K), adatto per uso interno ed  
esterno (IP65)

•  Luce da lavoro "Plug and play" a doppia testa con illuminazione estesa per  
ristrutturazione, officina, garage e cantina

•  Angolo di rotazione Testa della lampada: 360°, angolo di rotazione: 180
•  stabile, treppiede in metallo regolabile in altezza (78 cm - 156 cm),  

ripiegabile per una facile sistemazione
•  alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità e resistente agli urti,  

vetro trasparente e temprato
•  Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai fari da lavoro con lampade alogene
•  con spina di sicurezza e cavo da 2,4 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)
•  Dimensioni: 68 x 78,1 x 156 cm (LxPxA), altezza della lampada fino  

a max. 156 cm

RRP 64,99 €
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Goobay 
Faro da esterno a LED, 50 W
Soluzione per l'illuminazione di androni, vie d'accesso, giardini ecc.

•  tecnologia a LED per la massima efficienza energetica 
•  durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata, non intercambiabile
•  alloggiamento in pressofuso in alluminio resistente ai colpi che non richiede  

manutenzione
•  idoneo per l’uso all’esterno (IP65)
•  sviluppo di calore ridotto, nessun pericolo di ferimento
•  staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete o per il fissaggio su un  

cavalletto

RRP 39,99 €

Goobay 
Faro da esterno a LED con rilevatore di movimento, 50 W
Soluzione per l'illuminazione di androni, vie d'accesso, giardini ecc.

•  tecnologia a LED per la massima efficienza energetica
•  durata molto lunga grazie alla lampadina a LED integrata, non intercambiabile
•  alloggiamento in pressofuso in alluminio resistente ai colpi che non richiede  

manutenzione
•  resistente agli spruzzi d’acqua a norma (IP44)
•  staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete o per il fissaggio su un  

cavalletto
•  il range (4-10 m) e la fotosensibilità del rilevatore di movimento PIR sono regolabili
•  ritardo OFF regolabile - min. 10 s ± 5 a max. 10 minuti ± 2

RRP 49,99 €

Goobay 
Faretto da costruzione a LED con treppiede telescopico,  
2 x 50 W
con un totale di 8.000 lm e luce bianca fredda (6500 K), adatto per uso interno ed  
esterno (IP65)

•  Luce da lavoro "Plug and play" a doppia testa con illuminazione estesa per  
ristrutturazione, officina, garage e cantina

•  Angolo di rotazione Testa della lampada: 360°, angolo di rotazione: 180
•  stabile, treppiede in metallo regolabile in altezza (87 cm - 163 cm),  

ripiegabile per una facile sistemazione
•  alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità e resistente agli urti,  

vetro trasparente e temprato
•  Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai fari da lavoro con lampade alogene
•  con spina di sicurezza e cavo da 2,5 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)
•  Dimensioni: 88 x 88 x 163 cm (LxPxA), altezza della lampada fino  

a max. 163 cm

RRP 89,98 €
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Goobay 
Lente di lettura
ideale per la visualizzazione dei dettagli fine (come per esempio die immagini, 
scritture o oggetti estremamente piccoli)

•  Riconoscimento dei più piccoli dettagli in libri, giornali, carte, elettronica, gioielli, 
hobby e artigianato.

•  lente grande: Ingrandimento 1,75x con 2 LED; ø 75 mm
•  piccolo obiettivo: Ingrandimento 12,25x con 1 LED; ø 22 mm
•  compatto, realizzato in plastica ABS con peso ridotto (120 g)
•  presa piacevole per una buona maneggevolezza; lunghezza presa: 11 cm
•  Funzionamento a batteria; 3x AAA (non incluso)

RRP 9,99 €

Goobay 
Lampada da lavoro a LED Zoom 140
ideale per lavoro, tempo libero e soccorso stradale

•  LED da 3 W molto luminoso
•  140 lm con un fascio luminoso fino a 70 m
•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4 e agli urti
•  magnete sul lato inferiore e collo pieghevole per fissare e regolare l'inclinazione del 

lume da lavoro
•  testa con meccanismo di scorrimento per regolare in modo continuo il cono luminoso
•  resistente alla corrosione
•  alimentazione a batterie (n. 3 AAA, non incluse nella fornitura) 

RRP 11,99 €
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Fixpoint 
Lampada a LED con lente
127 mm lente di cristallo; 1,75x ingrandimento; 3 diottrie; 520 lumen

•  diametro della lente di 127 mm con armoniosa luce ad anello a LED
•  lente di cristallo (con coperchio protettivo) con 3 diottrie e ingrandimento di 1,75x
•  braccio snodabile con passaggio del cavo integrato e raggio di funzionamento  

di 700 mm
•  testa della lente inclinabile fino a 90° e orientabile di 360°
•  rivestimento morsetti in gomma per piastre robuste fino a 60 mm

RRP 89,99 €

Goobay 
Lampada a LED con lente d’ingrandimento con morsetto, 
6 W
lente in vetro da 100 mm, ingrandimento di 1,75x, 3 diottrie, 570 lumen

•  il diametro della lente di 100 mm e 30 LED SMD garantiscono un’illuminazione per-
fetta

•  lente in vetro con 3 diottrie e ingrandimento 1,75x
•  il morsetto si fissa in modo stabile a qualsiasi tavolo
•  collo di cigno flessibile, per una regolazione individuale
•  dotazione: lampada con lente d’ingrandimento, alimentatore e morsetto

RRP 34,99 €


