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Luminoso guardiano notturno
Per una calda atmosfera!
Questi simpatici animali hanno una cosa in comune: assicurano sogni tranquilli e sono quindi i perfetti 
guardiani notturni. Con la loro luce calda, sono perfetti per aiutare bambini e neonati ad addormentarsi. 
Il comando sensibile al tocco consente un delicato cambio di colore e crea così un'atmosfera rilassante. 
Sono portatili e quindi illuminano la strada per scoperte avventurose nella stanza dei bambini.

Goobay
Luce notturna a LED "Orso polare"
luce bianca calda e 7 variazioni di colore (luce RGB), con 3 modalità di illuminazione, 
sensore tattile e batteria agli ioni di litio (3,7 V/1200 mAh), realizzata in morbido 
silicone

•  La luce notturna per bambini (senza BPA) è colorata e portatile e il compagno 
ideale per la notte e per i viaggi.

•  L'orso bianco è perfetto come aiuto per la nanna o come luce notturna per i  
neonati e come decorazione per la camera da letto e la cameretta.

•  La luce tenue a LED crea un'atmosfera armoniosa nella camera da letto e nella 
stanza del bambino.

•  3 modalità di illuminazione: 1. luce bianca calda, 2. transizione di colore graduale 
tra 7 tonalità, 3. il colore RGB selezionato è permanente

•  Il comando a sfioramento consente di passare da una modalità di illuminazione 
all'altra toccando la lampada ricaricabile elastica.

•  Funzionamento senza fili grazie alla batteria ricaricabile e alla presa USB-C™ (cavo 
USB-C™ a USB-A da 80 cm incluso), da caricare con 5 V, 1 A

•  Durata della lampada da comodino: luce RGB 9 ore, luce bianca calda 10 ore, 
tempo di ricarica: 3-4 ore.

RRP 19,99 €

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.com/it/wentronic/wentronic/illuminazione/altri-tipi-di-lampade/lampade-da-notte?sort=release-date
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Goobay
Luce notturna a LED "Pinguino"
luce bianca calda e 7 variazioni di colore (luce RGB), con 3 modalità di illuminazione, 
sensore tattile e batteria agli ioni di litio (3,7 V/1200 mAh), realizzata in morbido 
silicone

•  La luce notturna per bambini (senza BPA) è colorata e portatile e il compagno 
ideale per la notte e per i viaggi.

•  Il pinguino è perfetto come aiuto per la nanna o come luce notturna per i neonati 
e come decorazione per la camera da letto e la cameretta.

•  La luce tenue a LED crea un'atmosfera armoniosa nella camera da letto e nella 
stanza del bambino.

•  3 modalità di illuminazione: 1. luce bianca calda, 2. transizione di colore graduale 
tra 7 tonalità, 3. il colore RGB selezionato è permanente

•  Il comando a sfioramento consente di passare da una modalità di illuminazione 
all'altra toccando la lampada ricaricabile elastica.

•  Funzionamento senza fili grazie alla batteria ricaricabile e alla presa USB-C™ (cavo 
USB-C™ a USB-A da 80 cm incluso), da caricare con 5 V, 1 A

•  Durata della lampada da comodino: luce RGB 9 ore, luce bianca calda 10 ore, 
tempo di ricarica: 3-4 ore.

Goobay
Luce notturna a LED "Unicorno"
luce bianca calda e 7 variazioni di colore (luce RGB), con 3 modalità di illuminazione, 
sensore tattile e batteria agli ioni di litio (3,7 V/1200 mAh), realizzata in morbido 
silicone

•  La luce notturna per bambini (senza BPA) è colorata e portatile e il compagno 
ideale per la notte e per i viaggi.

•  L'unicorno è perfetto come aiuto per la nanna o come luce notturna per i neonati 
e come decorazione per la camera da letto e la cameretta.

•  La luce tenue a LED crea un'atmosfera armoniosa nella camera da letto e nella 
stanza del bambino.

•  3 modalità di illuminazione: 1. luce bianca calda, 2. transizione di colore graduale 
tra 7 tonalità, 3. il colore RGB selezionato è permanente

•  Il comando a sfioramento consente di passare da una modalità di illuminazione 
all'altra toccando la lampada ricaricabile elastica.

•  Funzionamento senza fili grazie alla batteria ricaricabile e alla presa USB-C™ (cavo 
USB-C™ a USB-A da 80 cm incluso), da caricare con 5 V, 1 A

•  Durata della lampada da comodino: luce RGB 9 ore, luce bianca calda 10 ore, 
tempo di ricarica: 3-4 ore.

RRP 19,99 €
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