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Ora disponibili da

www.wentronic.com

66519 Retail Box

Goobay 
Candela a LED in vera cera bianca, 7,5x10 cm
soluzione di illuminazione bella a sicura per molti ambienti come casa e loggia, 
uffici o scuole

•  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

Highlights per giornate accoglienti.
Luci d'autunno e d'inverno.

L'autunno e l'inverno sono quasi tornati dalla loro pausa estiva. Con le nostre luci, 
potete prepararvi alla nuova stagione in modo molto accogliente. Per esempio, 
con le candele di cera a LED che sembrano sorprendentemente reali. Oppure con le 
candele decorative per l'albero di Natale e le catene di luci per un bagliore festivo.

RRP 5,99 €

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.com/it/cmp?q=Illuminazione+autunnale+e+invernale
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66521 Retail Box

66520 Retail Box

57865 Retail Box

Goobay 
Candela a LED in vera cera bianca, 10x15 cm
soluzione di illuminazione bella a sicura per molti ambienti come casa e loggia, 
uffici o scuole

•  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 AA, non incluse nella fornitura)
•  nota: proteggere da forti fonti di calore e dalla luce solare intensa,  

poiché altrimenti la candela si scioglie

RRP 7,99 €

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 o scuole

•  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

RRP 6,99 €

Goobay 
Set di 3 candele a LED in vera cera in un barattolo
Soluzione di illuminazione meravigliosa e sicura per molte aree come casa e loggia, 
uffici o scuole

•  Set di 3 candele LED bianche in vetro grigio in diverse misure (7,5 x 10/ 12,5/ 15 cm)
•  effetto fiamma unico grazie allo stoppino oscillante e al manto di vera cera -  

difficilmente distinguibile dalle candele vere
•  con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off, interruttore a 3 posizioni - ON / OFF / Timer
•  lume di candela caldo - semplice, elegante e soprattutto sicuro
•  funzionamento a batterie (3 x AAA ciascuna, non incluse)
•  può essere usato ovunque dove le candele vere sono troppo pericolose o non sono 

permesse
•  Nota: Proteggere dal calore elevato e dalla forte luce del sole, altrimenti le candele si 

scioglieranno

RRP 24,99 €

https://www.wentronic.com
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66541 Retail Box

44591 Retail Box

49868 Retail Box

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 o scuole

•  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

RRP 24,99 €

RRP 5,99 €

Goobay 
Set di 4 luci da tè a LED con timer
Soluzione di illuminazione bella e sicura per molte aree come casa e loggia, 
uffici o scuole

•  Set di 4 luci da tè a LED bianchi (ciascuno 3,8 x 3,7 cm)
•  con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off
•  illuminazione atmosferica e naturale grazie alla fiamma tremolante
•  lume di candela caldo - semplice, elegante e soprattutto sicuro
•  per uso interno (IP20), ma con il bel tempo le lampade da tè possono 

essere utilizzate anche all'esterno
•  funzionamento a batteria - 1x 3 V pila a bottone al litio CR2032 ciascuno 

(4 pezzi inclusi)
•  può essere usato ovunque dove le vere luci da tè sono troppo pericolose 

o non sono permesse

RRP 3,99 €

https://www.wentronic.com
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49867 Retail Box

49873 Retail Box

53943 Retail Box

Goobay 
10 candele per l'albero di Natale a LED senza fili
con terminali e telecomando a infrarossi per il controllo di timer, modalità luce e 
dimmer

•  Set di 10 candele LED bianche senza fili (ognuna di 1,5 x 10 cm) per l'illuminazione 
natalizia festiva

•  Telecomando a infrarossi a 8 pulsanti per un comodo controllo della luce della  
candela (ON/OFF, timer, modalità luce, dimmer a 5 fasi), portata circa 5 m

•  con timer per la durata dell'illuminazione: 4 o 8 ore regolabili
•  2 modalità di illuminazione: candela romantica tremolante o illuminazione continua 

in 5 livelli di luminosità per un ambiente individuale
•  le candele in vera cera ottica con LED a luce bianca calda sono adatte per uso interno 

(IP20)
•  pratici fermagli a coccodrillo verdi e uno snodo sferico facilitano il fissaggio delle 

candele direttamente all'albero di Natale
•  a batteria - candele: 1 x AAA ciascuno (10 pz./set, non incluso), telecomando:  

1 x CR2025 (incluso)

Goobay 
Set di 5 candele a LED bianchi in vera cera,  
incl. telecomando
Soluzione di illuminazione bella e sicura per molte aree come casa e loggia, 
uffici o scuole

•  Set di 5 candele a LED bianchi (ognuna di 2,1 x 24 cm)
•  effetto di fiamma unico grazie allo stoppino a pendolo e al rivestimento in 

vera cera - difficilmente distinguibile dalle vere candele
•  con telecomando a 6 tasti - ON / OFF, timer 4h / 8h, sfarfallio e luce continua
•  caldo a lume di candela - semplice, elegante e soprattutto sicuro
•  può essere utilizzato ovunque le candele reali siano troppo pericolose o non 

permesse 
•  a batteria - candele: 2 x AA ciascuno, (10 pezzi per il set, non incluso),  

telecomando: 1 x CR2025 (incluso)
•  Nota: Proteggere dal calore intenso e dalla luce solare,  

altrimenti le candele si scioglieranno

RRP 19,99 €

RRP 24,99 €

Goobay 
Set di 5 candele a LED rossi in vera cera, incl. telecomando
Soluzione di illuminazione bella e sicura per molte aree come casa e loggia, uffici o scuole

•  Set di 5 candele a LED rossi (ognuna di 2,1 x 24 cm)
•  effetto di fiamma unico grazie allo stoppino a pendolo e al rivestimento in vera cera - 

difficilmente distinguibile dalle vere candele
•  con telecomando a 6 tasti - ON / OFF, timer 4h / 8h, sfarfallio e luce continua
•  caldo a lume di candela - semplice, elegante e soprattutto sicuro
•  può essere utilizzato ovunque le candele reali siano troppo pericolose o non permesse
•  a batteria - candele: 2 x AA ciascuno, (10 pezzi per il set, non incluso), telecomando:  

1 x CR2025 (incluso)
•  Nota: Proteggere dal calore intenso e dalla luce solare, altrimenti le candele si  

scioglieranno

RRP 24,99 €

https://www.wentronic.com
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53942 Retail Box

66744 Retail Box

55603 Retail Box

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 6,99 €

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

RRP 6,99 €

Goobay 
20 candele senza fili per l'albero di Natale a LED
con terminali e telecomando a infrarossi per il controllo di timer,  
modalità luce e dimmer

•  Set di 20 candele LED bianche senza fili (ognuna di 1,5 x 10 cm) per l'illuminazione 
natalizia festiva

•  Telecomando a infrarossi a 8 pulsanti per un comodo controllo della luce della 
candela (ON/OFF, timer, modalità luce, dimmer a 5 fasi), portata circa 5 m

•  con timer per la durata dell'illuminazione: 4 o 8 ore regolabili
•  2 modalità di illuminazione: candela romantica tremolante o illuminazione  

continua in 5 livelli di luminosità per un ambiente individuale
•  le candele in vera cera ottica con LED a luce bianca calda sono adatte per uso 

interno (IP20)
•  pratici fermagli a coccodrillo verdi e uno snodo sferico facilitano il fissaggio delle 

candele direttamente all'albero di Natale
•  a batteria - candele: 1 x AAA ciascuno (20 pz./set, non incluso),  

telecomando: 1 x CR2025 (incluso)

RRP 34,99 €

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Catena luminosa a 10 LED per bottiglie, incl. timer
Decorazione luminosa d'atmosfera per bottiglie di vetro

•  Catena luminosa a bottiglia con sughero, filo flessibile e 10 LED a luce bianca calda
•  con funzione timer - 6 ore di accensione / 18 ore di spegnimento
•  serve soprattutto per l'illuminazione atmosferica e decorativa delle bottiglie di vetro
•  Adatto per uso interno (IP20)
•  Funzionamento a batteria (3x LR44, incluso nella fornitura) 
•  Cavo di alimentazione ca. 0,10 m, lunghezza totale ca. 1,00 m

RRP 2,99 €

Goobay 
10 x 20 LED a catena luminosa a bottiglia
Decorazione luminosa d'atmosfera per bottiglie di vetro

•  dieci luci fata delle bottiglie con tappi di sughero, filo flessibile e 20 LED bianchi caldi 
ciascuno

•  serve soprattutto per l'illuminazione atmosferica e decorativa delle bottiglie di vetro
•  Adatto per uso interno (IP20)
•  Funzionamento a batteria (3x LR44 ciascuno, incluso nella fornitura) 
•  Cavo di alimentazione ca. 0,10 m, lunghezza totale ca. 2,00 m
•  Distanza tra i LED per 10 cm

RRP 12,99 €

Goobay 
3 x 10 LED catena luminosa per bottiglie, incl. timer
Decorazione luminosa atmosferica per bottiglie di vetro

•  3 lucine per bottiglie con tappi di sughero, filo flessibile e 10 LED bianchi caldi
•  con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off
•  specialmente per l'illuminazione atmosferica e decorativa delle bottiglie di vetro
•  adatto per uso interno (IP20)
•  funzionamento a batterie (3x LR44 ciascuna, incluse)
•  linea di alimentazione circa 0,05 m, lunghezza totale circa 0,95 m
•  distanza tra i LED 10 cm ciascuno

RRP 7,99 €

49855 Retail Box 1 pezzo in scatola di cartone

57866 Retail Box 3 pezzi in scatola di cartone

49854 Retail Box 10 pezzi in scatola

https://www.wentronic.com
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66737 Retail Box

57949 Retail Box

58119 Retail Box

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

RRP 2,99 €

Goobay 
10 luci LED fata "Campane"
con funzione timer, bianco caldo (3000 K), a batteria

•  Con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off, interruttore a 3 posizioni - ON / OFF / Timer
•  Lunghezza totale 130 cm, linea di alimentazione 40 cm, distanza tra i LED 10 cm, cavo 

trasparente
•  Funziona a batterie (2 x AA, non incluse)
•  IP20 - per uso interno
•  Ciondolo in metallo, argento, Ø circa 3 x 2,5 x 3 cm, stelle Ø 1,3 cm
•  Catena di luci natalizie composta da 10 luci LED bianche calde con campane e stelle 

d'argento come ornamenti decorativi.
•  Imposta un accento atmosferico come decorazione natalizia in qualsiasi luogo  

desiderato all'interno.

RRP 5,99 €

Goobay 
10 luci LED fata "Ornamenti"
con funzione timer, bianco caldo (3000 K), a batteria

•  Con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off, interruttore a 3 posizioni - ON / OFF / Timer
•  Lunghezza totale 130 cm, cavo di alimentazione 40 cm, distanza tra i LED 10 cm, cavo 

trasparente
•  Funziona a batterie (2 x AA, non incluse)
•  IP20 - per uso interno
•  Ciondolo in metallo, oro, Ø ca. 2,8 cm
•  Non ci sono limiti alla vostra immaginazione con questa catena luminosa.
•  Con i suoi giocosi baubles e i bellissimi effetti di luce, può essere usato in qualsiasi 

momento dell'anno e in qualsiasi celebrazione - perfetto per le decorazioni natalizie,  
il bar o la tavola del matrimonio.

RRP 4,99 €

https://www.wentronic.com
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57946 Retail Box

57945 Retail Box

57948 Retail Box

Goobay 
10 luci LED fata "Renna", argento
con funzione timer, bianco caldo (3000 K), a batteria

•  Con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off, interruttore a 3 posizioni - ON / OFF / Timer
•  Lunghezza totale 130 cm, cavo di alimentazione 40 cm, distanza tra i LED 10 cm, cavo 

trasparente
•  Funziona a batterie (2 x AA, non incluse)
•  IP20 - per uso interno
•  Ciondolo in metallo, argento, circa 5,3 x 5,5 x 1 cm
•  Linee chiare, superficie specchiata e illuminata dall'interno - elegante decorazione per 

l'inverno e i giorni di Natale.
•  I 10 LED creano accenti di luce atmosferica su finestre e decorazioni natalizie attraverso 

le superfici riflettenti delle renne.

RRP 5,99 €

Goobay 
10 luci LED fata "Renna", bianco
con funzione timer, bianco caldo (3000 K), a batteria

•  Con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off, interruttore a 3 posizioni - ON / OFF / Timer
•  Lunghezza totale 130 cm, cavo di alimentazione 40 cm, distanza tra i LED 10 cm, cavo 

trasparente
•  Funziona a batterie (2 x AA, non incluse)
•  IP20 - per uso interno
•  Ciondolo in metallo, bianco, circa 5 x 6 x 1 cm
•  Nei giorni d'inverno e di Natale, questa catena di luci LED crea un'attrazione speciale.
•  L'effetto è accentuato dalle stelle punzonate su entrambi i lati nelle figure di metallo 

bianco, attraverso le quali cade una calda luce bianca.

RRP 5,99 €

Goobay 
10er LED catena luminosa filo d'argento "Fiocchi di neve"
con funzione timer, bianco caldo (3000 K), a batteria

•  Con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off, interruttore a 3 posizioni - ON / OFF / Timer
•  Lunghezza totale 130 cm, linea di alimentazione 40 cm, distanza tra i LED 10 cm, cavo 

trasparente
•  Funziona a batterie (2 x AA, non incluse)
•  IP20 - per uso interno
•  fiocchi di neve in metallo, bianco, circa 2 x 2 x 0,1 cm, perline di plastica Ø 0,5 cm
•  Con fiocchi di neve in metallo bianco e perline come ornamenti decorativi - pone un 

accento atmosferico in qualsiasi luogo desiderato
•  Può essere integrato idealmente in vasi o decorazioni natalizie in interni grazie al filo 

metallico pieghevole

RRP 5,99 €

https://www.wentronic.com
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57947 Retail Box

58117 Retail Box

66736 Retail Box

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

RRP 2,99 €

Goobay 
10 luci LED fata "albero di Natale"
con funzione timer, bianco caldo (3000 K), a batteria

•  Con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off, interruttore a 3 posizioni - ON / OFF / Timer
•  Lunghezza totale 130 cm, cavo di alimentazione 40 cm, distanza tra i LED 10 cm, cavo 

trasparente
•  Funziona a batterie (2 x AA, non incluse)
•  IP20 - per uso interno
•  Ciondolo in metallo, bianco, circa 6,5 x 11 x 1 cm
•  Si adatta perfettamente a qualsiasi decorazione natalizia e invernale. La bella stringa 

di luci diffonde una luce piacevole e uno stato d'animo festoso. Ogni luce è decorata 
con un ciondolo di metallo a forma di abete bianco.

RRP 12,99 €

Goobay 
10 luci LED fata "Bastoncini di zucchero"
con funzione timer, bianco caldo (3000 K), a batteria

•  Con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off, interruttore a 3 posizioni - ON / OFF / Timer
•  Lunghezza totale 120 cm, cavo di alimentazione 30 cm, distanza tra i LED 10 cm, cavo 

trasparente
•  Funziona a batterie (2 x AA, non incluse)
•  IP20 - per uso interno
•  Ciondolo in plastica, rosso, trasparente, circa 2,2 x 4,1 x 0,7 cm
•  Dolce, ma non di zucchero: i bastoncini di zucchero incandescenti creano 

un'atmosfera natalizia in casa. Può essere usato ovunque - nelle composizioni floreali 
natalizie, nell'area d'ingresso, sulla credenza o come decorazione da tavolo.

RRP 3,99 €

https://www.wentronic.com
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44590 Retail Box

57943 Retail Box

58256 Retail Box

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 (2x AA ciascuno, non incluse nella fornitura)
•  cavo di alimentazione circa 0,10 m, lunghezza complessiva circa 1,05 m
•  distanza di 5 cm tra i LED

RRP 5,99 €

Goobay 
300 LED barriera luminosa
con telecomando, funzione timer, 8 modalità di luce, dimmer, USB e funzionamento a 
batteria, bianco caldo (3000 K)

•  Cavo USB da 1m e box batteria con 8 modalità (un interruttore: combinazione, onda, 
sequenziale, bagliore lento, cambiamento veloce, lento dim, twinkle, costante, off)

•  Telecomando a 13 pulsanti per On / Off, timer 6 ore on / 18 ore off, 8 modalità e  
dimmer (25%, 50%, 75%, 100%), incluso 1x CR2025

•  Lunghezza totale 4,10 m, linea di alimentazione 3 m, distanza tra i fili 10 cm, distanza 
tra i LED 10 cm, cavo trasparente

•  12 stringhe con 25 LED ciascuna e 2,50 m di lunghezza ciascuna
•  Per funzionamento a batteria IP44 - per uso interno ed esterno, per funzionamento 

USB IP20 - solo per uso interno
•  Funzionamento a batterie: 3 x AA, 1,5 V (non incluse) o funzionamento tramite  

connessione USB con 5 V (DC)
•  Decorazione ideale per Natale, ma anche per feste, matrimoni, ecc.  

L'originale tenda luminosa fornisce la giusta magia luminosa per  
ogni occasione.

RRP 19,99 €

Goobay 
Set di 3 alberi luminosi con 75 LED
con funzione timer, bianco caldo (3000 K), a batteria, per uso interno ed esterno (IP44)

•  Con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off, un interruttore per ON / OFF / Timer
•  Gli alberi sono collegati da un cavo trasparente - 25 LED per albero, dimensioni circa 

23 x 70 x 4 cm
•  Lunghezza totale 200 cm, linea di alimentazione 100 cm, distanza tra gli alberi 50 cm 

ciascuno
•  Funziona a batterie (3 x AA, non incluse)
•  Trio di alberi leggeri da piantare in aiuole, prati o scatole da balcone
•  I punti di luce si distinguono efficacemente dai rami scuri e creano accenti atmosferici 

nel vostro ambiente esterno la sera.

RRP 19,99 €

https://www.wentronic.com
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57944 Retail Box

57941 Retail Box

57942 Retail Box

Goobay 
50er LED catena di luci a grappolo di filo d'argento
con 2 modalità di luce, bianco caldo (3000 K), a batteria, per uso interno ed esterno 
(IP44)

•  La disposizione dei diodi in grappoli rende l'illuminazione particolarmente rigogliosa e 
grandiosa

•  Interruttore con 3 impostazioni: luce continua, lampeggiante, spenta
•  Lunghezza totale 165 cm, linea di alimentazione 40 cm, distanza tra i LED 2,5 cm, 

lunghezza delle estremità 2,5 cm, filo d'argento
•  Funzionamento a batterie: 3 x AA, 1,5 V (non incluse)
•  Illuminazione d'atmosfera per terrazza, balcone, finestre, composizioni floreali o 

arbusti
•  Il filo d'argento può essere facilmente attaccato e piegato dove e come si vuole

RRP 5,99 €

Goobay 
Tenda a stella da 80 LED
con telecomando, funzione timer, 8 modalità di luce, dimmer e trasformatore esterno 
da 31 V, bianco caldo (3000 K)

•  Spina adattatore con 8 modalità (combinazione, onda, sequenziale, lento bagliore, 
cambiamento veloce, lento oscuramento, scintillio, continuo), timer 6 ore on / 18 ore 
off e funzione di memoria

•  Telecomando a 13 pulsanti per accensione/spegnimento, timer 6 ore on / 18 ore off, 
8 modalità e dimmer (25%, 50%, 75%, 100%), 1x CR2025 incluso

•  Lunghezza totale 6,05 m, linea di alimentazione 5 m, distanza tra i fili 15 cm, distanza 
tra i LED 15 cm, cavo trasparente

•  8 stringhe con 10 stelle ciascuna con LED bianco caldo, ciascuna lunga 1,50 m e 8 
ganci a ventosa, Ø stelle grandi 9,8 cm, Ø stelle piccole 5,4 cm

•  IP44 - per uso interno ed esterno
•  Ingresso: 100-240 V (AC), 50 / 60 Hz, Uscita: 31 V (DC), 116 mA, 3.6 W
•  Quando fuori fa freddo e fa buio, la tenda a stella è una grande idea  

di decorazione per un'atmosfera accogliente e contemplativa  
durante l'Avvento.

RRP 29,99 €

Goobay 
300 LED barriera luminosa
con telecomando, funzione timer, 8 modalità di luce, dimmer e trasformatore esterno 
da 31 V, bianco caldo (3000 K)

•  Spina adattatore con 8 modalità (combinazione, onda, sequenziale, lento bagliore, 
cambiamento veloce, lento dim, twinkle, continuo), timer 6 ore on / 18 ore off e  
funzione di memoria

•  Telecomando a 13 pulsanti per On / Off, timer 6 ore on / 18 ore off, 8 modalità e  
dimmer (25%, 50%, 75%, 100%), 1x CR2025 incluso

•  Lunghezza totale 6,10 m, cavo di alimentazione 5 m, distanza tra i fili 10 cm, distanza 
tra i LED 10 cm, cavo trasparente

•  12 stringhe di 25 LED ciascuna, ciascuna lunga 2,50 m
•  IP44 - per uso interno ed esterno.
•  Ingresso: 100-240 V (AC), 50 / 60 Hz, Uscita: 31 V (DC), 193 mA, 6 W
•  Decorazione ideale per Natale, ma anche per feste, matrimoni, ecc. L'originale tenda 

luminosa fornisce la giusta magia luminosa per ogni occasione.

RRP 24,99 €

https://www.wentronic.com
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57940 Retail Box

76779 Retail Box

59038 Retail Box

Goobay 
Prise double de jardin avec télécommande radio
prise télécommandée spécialement adaptée pour l’extérieur et protégée des 
éclaboussures (IP44)

•  commande à distance
•  double prise d’alimentation avec couvercle rabattable servant de protection
•  robuste et protégée des éclaboussures selon l’indice de protection IP44
•  interrupteur marche/arrêt sur la prise
•  fixation dans le sol avec des chevilles d’ancrage
•		avec	câble	d’alimentation	de	2 m

RRP 29,99 €

Goobay 
Catena di luci a pioggia di ghiaccio 400er LED
con funzione timer e trasformatore da 24 V per esterni, bianco caldo (3000 K), per uso 
interno ed esterno (IP44)

•  Con funzione timer - 6 ore on / 18 ore off, un interruttore per ON / OFF / timer
•  Lunghezza totale 15 m, cavo di alimentazione 5 m, distanza tra i fili 10 cm, distanza 

tra i LED 10 cm, cavo trasparente
•  Lunghezza dei fili: circa 60 cm con 6 LED, 50 cm con 5 LED, 30 cm con 3 LED, 20 cm 

con 2 LED
•  Ingresso: 100-240 V (AC), 50 / 60 Hz, Uscita: 24 V (DC), 250 mA, 6 W
•  Una decorazione luminosa davvero grande che può essere fissata alla finestra o 

all'esterno sulla grondaia e fornisce grandi effetti di luce nel periodo dell'Avvento
•  Trasforma la casa in un magico sfondo invernale e rompe il buio in modo suggestivo

RRP 29,99 €

Goobay 
Minuteur analogique
pour la commande simple et précise d’appareils électroniques

•		actionne	des	appareils	jusqu’à	48 x	par	jour	par	intervalles	de	30 min
•  fonctionnement en continu par interrupteur possible

RRP 4,99 €

https://www.wentronic.com


Pagina 13

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

www.wentronic.com

1 pz. 51276 Retail Box

2 pz. 55538 Retail Box

3 pz. 55539 Retail Box

5 pz. 55540 Retail Box

Goobay 
Timer analogico
per controllare in modo preciso e semplice i dispositivi elettronici

•  attiva o disattiva i dispositivi fino a 96 volte al giorno a intervalli di 15 minuti
•  funzionamento continuo possibile mediante interruttore
•  con LED di controllo 

RRP 8,99 €

RRP 16,99 €

RRP 24,99 €

RRP 44,99 €

Goobay 
Minuteur analogique IP44
pour la commande simple et précise d'appareils électroniques; pour l'extérieur

•		actionne	des	appareils	jusqu'à	48 x	par	jour	par	intervalles	de	30 min

1 pz. 73289 Retail Box

2 pz. 55547 Retail Box

3 pz. 55548 Retail Box

RRP 12,99 €

RRP 24,99 €

RRP 34,99 €

1 pz. 93256 Retail Box

2 pz. 55541 Retail Box

3 pz. 55542 Retail Box

Goobay 
Timer digitale
Per un controllo preciso dei dispositivi elettronici, design discreto

•  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

RRP 14,99 €

RRP 29,99 €

RRP 44,99 €

https://www.wentronic.com
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94502 Retail Box

Goobay 
Timer digitale
per controllare in modo preciso e comodo i dispositivi elettronici

•  ideale per azioni ricorrenti, ad es. tende a rullo, acquari e 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

1 pz. 51277 Retail Box

2 pz. 55543 Retail Box

3 pz. 55544 Retail Box

RRP 14,99 €

RRP 29,99 €

RRP 44,99 €

1 pz. 51301 Retail Box

2 pz. 55545 Retail Box

3 pz. 55546 Retail Box

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

RRP 19,99 €

RRP 39,99 €

RRP 54,99 €

Goobay 
Set prese telecomandate 3+1
3 prese di sicurezza e 1 telecomando

•  soluzione pratica e sicura per il collegamento di massimo 3 dispositivi elettrici 
e lampade fino a max. 1100 W

•  particolarmente adatta per i punti difficili da raggiungere negli spazi interni
•  installazione semplice e utilizzo tramite interruttore
•  portata fino a 30 m
•  prese di sicurezza con protezione per bambini
•  batteria inclusa: 23 A / 12 V

RRP 39,99 €

https://www.wentronic.com
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94503 Retail Box

93997 Retail Box

94501 Retail Box

Goobay 
Presa telecomandata/Standard Tedesco
come integrazione o ricambio del set di prese telecomandate

•  soluzione pratica e sicura per il collegamento di un dispositivo elettrico o di una 
lampada fino a max. 1100 W

•  particolarmente adatta per i punti difficili da raggiungere negli spazi interni
•  portata fino a 30 m
•  Standard Tedesco con protezione per bambini

Goobay 
Presa telecomandata/telecomando
come integrazione o ricambio del set di prese telecomandate

•  installazione semplice e utilizzo tramite interruttore
•  portata fino a 30 m
•  batteria inclusa: 23 A/12 V

RRP 14,99 €

RRP 11,99 €

Goobay 
Set prese telecomandate 1+1
1 presa Schuko e 1 telecomando

•  soluzione pratica e sicura per il collegamento di un dispositivo elettrico o di una 
lampada fino a max. 1100 W

•  particolarmente adatta per i punti difficili da raggiungere negli spazi interni
•  installazione semplice e utilizzo tramite interruttore
•  portata fino a 30 m
•  Standard Tedesco con protezione per bambini
•  batteria inclusa: 23 A / 12 V

RRP 24,99 €

https://www.wentronic.com

