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Ora disponibili da

Pronti per i giorni di sole.

L'estate è alle porte. Il momento perfetto per preparare il giardino a giornate più soleggiate. 
Per esempio, con cavi o prese resistenti alle intemperie che alimentano tutto in modo sicuro, 
dalle griglie da tavolo agli altoparlanti - anche se piove di nuovo. Con faretti a LED che  
assicurano giornate interminabili e proteggono dai pericoli di inciampo o dai ladri.  
O con timer per un tempismo perfetto.

Goobay 
Applique LED ad energia solare con sensore di movimento, 
1,5 W
soluzione per ingressi, tettoie per automobili e scale

•  nuovo design aerodinamico e piacevole effetto luminoso
•  nessun consumo: massima efficienza energetica (A++) grazie all’integrazione di un 

pannello fotovoltaico policristallino in silicio da 0,7 Wp
•  sensore PIR intelligente: 3 modalità, accensione in caso di = 30 lux
•  forte illuminazione: LEDs innovativi (SMD2835, 12 x anteriori, 2 x posteriori)
•  batteria integrata fissa a lunga durata agli ioni di litio (18650) 3,7 V / 1200 mAh
•  IP65: protezione perfetta con ogni tempo (-20~50°C)
•  ABS+PC e materiali anti-UV: duratura ed indeformabile

RRP 19,99 €

RRP 19,99 €

nero 45801 Retail Box

bianco 45802 Retail Box

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.com/it/cmp?q=Ready+for+the+summer+%7C+Garden+Essentials
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Goobay 
Applique LED ad energia solare con sensore di movimento, 
3,2 W
Soluzione per ingressi, tettoie per automobili e scale

•  nuovo design aerodinamico e piacevole effetto luminoso
•  nessun consumo: massima efficienza energetica (A++) grazie all’integrazione di un 

pannello fotovoltaico monocristallino in silicio da 2,3 Wp
•  sensore PIR intelligente: 4 modalità, accensione in caso di =30 lux
•  forte illuminazione: LEDs innovativi (SMD2835, 28 x anteriori, 2 x posteriori)
•  batteria intercambiabile a lunga durata agli ioni di litio (18650) 3,7 V / 2000 mAh
•  IP65: protezione perfetta con ogni tempo (-20~50°C)
•  ABS+PC e materiali anti-UV: duratura ed indeformabile

RRP 44,99 €

RRP 44,99 €

nero 45807 Retail Box

bianco 45808 Retail Box

Goobay 
Faro da esterno a LED, 30 W
Soluzione per l'illuminazione di androni, vie d'accesso, giardini ecc.

•  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
•  staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete o per il fissaggio su un cavalletto

RRP 29,99 €

RRP 29,99 €

nero 59003 Retail Box

bianco 59087 Retail Box

Goobay 
Faro da esterno a LED con rilevatore di movimento, 10 W
Soluzione per l'illuminazione di androni, vie d'accesso, giardini ecc.

•  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
•  resistente agli spruzzi d’acqua a norma (IP44)
•  sviluppo di calore ridotto, nessun pericolo di ferimento
•  staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete o per il fissaggio su un cavalletto
•  ritardo OFF min. 10 s ± 5 a max. 10 minuti ± 2

RRP 24,99 €

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Presa da giardino a 4 vie
ideale per l’utilizzo in ambienti esterni - con protezione antispruzzo IP44

•  2x presa doppia con pratico coperchio di protezione
•  robusta e dotata di protezione antispruzzo a norma IP44
•  ancoraggio al terreno tramite tassello
•  incluso cavo per l'alimentazione elettrica da 2 m

RRP 19,99 €

Goobay 
Faro da esterno a LED con rilevatore di movimento, 20 W
Soluzione per l'illuminazione di androni, vie d'accesso, giardini ecc.

•  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
•  resistente agli spruzzi d’acqua a norma (IP44)
•  sviluppo di calore ridotto, nessun pericolo di ferimento
•  staffa di fissaggio regolabile per il montaggio a parete o per il fissaggio  

su un cavalletto
•  ritardo OFF min. 10 s ± 5 a max. 10 minuti ± 2

RRP 29,99 €

Goobay 
Cavo prolunga di alimentazione 10 m, nero
Spina “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/4) > Presa “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/7)

•  prolunga di alimentazione con cavo esterno in gomma resistente,  
coperchio protettivo, spina e presa Standard Tedesco

•  ideale per l’uso all’aperto, classe di protezione IP44
•  resistente agli oli
•  Basso stress meccanico

RRP 34,99 €

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Connettore di raccordo cavi, 7,5 cm, IP68
per la posa dei cavi in impianti esterni

•  montaggio semplicissimo 
•  boîtier de câble étanche, idéal pour une installation électrique en extérieur
•  ideale per cavi di sezione compresa tra 1,0 e 2,5 mm²
•  carico ammissibile massimo 450 V, 24 A
•  tipologia di protezione IP 68

RRP 5,99 €

Goobay 
Connettore di raccordo cavi, 10 cm, IP68
per la posa dei cavi in impianti esterni

•  montaggio semplicissimo 
•  boîtier de câble étanche, idéal pour une installation électrique en extérieur
•  ideale per cavi di sezione compresa tra 1,0 e 2,5 mm²
•  carico ammissibile massimo 450 V, 24 A
•  tipologia di protezione: IP 68

RRP 5,99 €

Goobay 
Cablaggio a T IP68
per la posa dei cavi in impianti esterni

•  montaggio semplicissimo 
•  boîtier de câble étanche, idéal pour une installation électrique en extérieur
•  ideale per cavi di sezione compresa tra 1,0 e 2,5 mm²
•  carico ammissibile massimo 450 V, 24 A
•  tipologia di protezione: IP 68

RRP 5,99 €

https://www.wentronic.com
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45193 Sleeve

73289 Retail Box

51301 Retail Box

Pagina 5

Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Immagini puramente indicative, salvo errori & omissioni.

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 7,99 €

Goobay 
Timer analogico IP44
per controllare in modo preciso e semplice i dispositivi elettronici; 
elettronici anche all’esterno

•  attiva o disattiva i dispositivi fino a 48 volte al giorno a intervalli 
di 30 minuti

RRP 12,99 €

RRP 19,99 €

Goobay 
Timer digitale IP44
per controllare in modo preciso e comodo i dispositivi elettronici anche all’esterno

•  ideale per azioni ricorrenti, ad es. tende a rullo, acquari, cartelli pubblicitari
•  10 programmi da impostare a intervalli di 1 minuto
•  16 diverse combinazioni giornaliere
•  indicazione 12 o 24 ore
•  presa con protezione per bambini
•  funzionamento continuo possibile
•  incl. batteria di backup per una durata di ca. 4 giorni, nessuna  

riprogrammazione in seguito a mancanza di corrente o scollegamento  
dalla presa

Goobay 
Presa multipla con protezione antispruzzo 3 m
3 presa di sicurezza con dotata di cappucci protettivi, ideale per l’utilizzo in 
ambienti esterni

•  alloggiamento stabile con telaio robusto e occhielli per il montaggio a parete
•  dotata di cappucci protettivi e interruttore ON/OFF illuminato
•  protezione bambini / protezione dai contatti accidentali
•  presa Standard Tedesco diritta
•  inserti per prese angolati di 45°
•  classe di protezione IP44

RRP 16,99 €

https://www.wentronic.com

