
STAR - Luce da lavoro e proiettore
in un'unica struttura

// STAR è l'anello mancante tra una luce da lavoro ed un proiettore.
È una nuova luce da lavoro multifunzione che fa tutto! 

• Illuminazione estremamente potente, fi no a 1000 lumen

• Ricaricabile, fi no a 5 ore di funzionamento

• Impermeabile IP65

• Design ergonomico per una presa manuale salda e confortevole 

• Impugnatura regolabile per posizionamento e applicazioni

multifunzionali

• Robusta impugnatura con magnete incorporato 

• Montaggio diretto sul TREPPIEDE e CAVALLETTO SCANGRIP

• Resistente struttura in materiale plastico antiurto

• Power bank incorporato
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// Power bank
Power bank incorporato con presa USB
per ricaricare i dispositivi mobili.

Posizionamento fl essibile

// Luce da lavoro multifunzione
STAR è progettata per essere la luce da lavoro per tutte le evenienze. La lampada 
ha un design ergonomico per essere utilizzata come luce da lavoro portatile. 
Estendendo l'impugnatura, la lampada si trasforma in un potente proiettore.

 //  Pratico proiettore 
Grazie al rendimento luminoso estremamente elevato, STAR è anche utilizzabile 
per illuminare un'area di lavoro molto ampia, nonostante le sue piccole dimensioni 
rispetto ad altri proiettori. L'impugnatura è concepita per il montaggio diretto sul 
TREPPIEDE SCANGRIP. 

 // Posizionamento regolabile 
Grazie all'impugnatura mobile, STAR può stare in posizioni diverse per assicurare 
l'angolo di illuminazione ottimale per una specifi ca attività. L'impugnatura può 
anche fatta scattare in posizione fi ssa per servire come gancio di sospensione. 
Utilizzando il potente magnete incorporato nell'impugnatura, STAR può essere 
utilizzata in diverse posizioni su qualsiasi superfi cie metallica.

La lampada 
STAR può essere 
posizionata sul 
TREPPIEDE 
SCANGRIP fi no a 
3m di altezza 

STAR
03.5620
COB LED
Step 1 / Step 2
500/1000 lumen
800/1600 lux@0.5m (step 1/2)
Autonomia 5h/ 2,5h 
Tempo di carica 6 ore
Batteria ioni litio 3,7V/5200mAh
IP65

STAR
99,90 €



SLIM - Unica luce sottile 3 in 1 sul mercato

// La nuova serie di luci SCANGRIP SLIM offre tre luci da lavoro in 
una, è fl essibile e multifunzionale per ogni campo di applicazione. 

• 3-in-1: luce da ispezione, luce da lavoro e torcia 

elettrica in una sola lampada

• Illuminazione estremamente potente, fi no a 500 lumen 

con una innovativa funzione torcia

• Design ultra-slim e compatto.

• Robusto magnete incorporato e gancio 

pieghevole per posizionarla ovunque necessario

• Scegliete tra 2 impostazioni di luce (50% o 100%) per 

estendere l’autonomia

• Ricaricabile, fi no a 6 ore di funzionamento 
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Disponibile a novembre

Solo 9 mm

// Luce da ispezione ultra-sottile
Il design compatto ultra-sottile di soli 9 mm di spessore consente di 
ispezionare le aree di lavoro anche più inaccessibili ed anguste. Le luci SLIM 
sono ideali quindi per lavori di ispezione molto impegnativi e diffi cili.

// Luce da lavoro in formato tascabile
Il corpo delle 2 nuove luci SLIM è progettato per ripiegarsi su se sesso. 
Quando è completamente estesa, la lampada può essere utilizzata come una 
tradizionale luce da lavoro portatile. In posizione piegata, la SLIM è ridotta al 
formato tascabile .

// Funzione torcia
Con il suo design unico ed innovativo, SLIM può essere utilizzata quando la 
lampada è piegata, come una potente torcia con una salda impugnatura. Lo 
spot da 100 lumen è potente e con lunga autonomia.

SLIM
03.5612
LED COB/Spot: SMD LED
Step 1 – step 2
250/500 lumen
Spot: 100 lumen
400/800 lux@0,5m
Spot 4800 lux@0,5m 
Autonomia 5h/2,5h 
Tempo di carica 4,5 ore
Batteria ioni litio 3,7V/2600mAh
IP30

MINI SLIM
03.5610
LED COB/Spot: SMD LED 
Step 1 – step 2
100/200 lumen
Spot: 100 lumen
100/300 lux@0,5m
Spot: 4800 lux@0,5m 
Autonomia 6h/3h 
Tempo di carica 3 ore
Batteria ioni litio 3,7V/1200mAh
IP30

SLIM
74,90 €

MINI SLIM
59,90 €



// Le potenti luci da lavoro ricaricabili, le più vendute

SCANGRIP sta ora lanciando la nuova generazione del popolare 
bestseller: la lampada MAG - la luce da lavoro che tutti conoscono

• Migliore rapporto qualità/prezzo

• Luce spot e luce principale più potenti 

MAG - La nuova generazione delle luci 
da lavoro più gettonate d'Europa
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// Rendimento luminoso altamente migliorato
La gamma MAG comprende luci da lavoro a LED ricaricabili estremamente 
potenti e torce “tutto in uno” costruite con la più recente tecnologia LED ad 
alte prestazioni, che assicurano un rendimento luminoso fi no a due volte più 
elevato.

// Nuovo design innovativo
Il nuovo e moderno design delle luci MAG assicura una presa ergonomica e 
confortevole.

È possibile collocarle dove si vuole con i tre robusti supporti magnetici incor-
porati e i due ganci da sospensione retrattili.

La testa della lampada è fl essibile e inclinabile fi no a 180°C.

Caricatore 220V escluso

cavo di ricarica USB
in dotazione

MAG 3
03.5401
COB  LED/Spot: LED ad alta potenza 
250/150 lumen
500/1500 lux@0,5m
Autonomia 3h/3h 
Tempo di carica 4 ore 
Batteria ioni litio 3,7V/2200
IP20

MINI MAG
03.5403
LED COB/Spot: LED ad alta potenza 
120/50 lumen
280 /800 lux@0,5 m
Autonomia 4h/4h 
Tempo di carica 3 ore 
Batteria ioni litio 3,7V/1200 mAh
IP20

MAG
03.5400
7x SMD LED/ Spot: LED ad alta potenza 
120/50 lumen
250 /500 lux@0,5 m
Autonomia 4h/4h 
Tempo di carica 4 ore 
Batteria ioni litio 3,7V/1200 mAh
IP20

MAG
49,90 €

MAG 3
59,90 €

MINI MAG
39,90 €


