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// LINE LIGHT è una soluzione di illuminazione 
flessibile per impieghi universali progettata per 
l’uso ovunque serva una luce forte, efficiente e 
concentrata in una specifica area di lavoro

LINE LIGHT 
- Un nuovo concetto di illuminazione

• “Indistruttibile” - robustissima e a prova d'urto

• Impermeabile e resistente all'ambiente bagnato  
e sporco dell'officina

• Durata tecnica dei LED 100.000 ore

• Prodotto fabbricato in Danimarca



IP67

1:1

ANGOLAZIONE
 FASCIO DI 75°

// Illuminazione intensa esattamente là dove serve
Per mezzo di un prisma incorporato, LINE LIGHT concentra la luce in un fascio 
con angolo di 75°, fornendo un'illuminazione estremamente brillante e potente 
dell'area di lavoro specifi ca. Previene l'effetto accecante durante il lavoro e 
la lampada può essere ruotata in modo da garantire l'angolo di illuminazione 
ottimale.

// Innovativa tecnologia a LED
La serie LINE LIGHT si basa sulla tecnologia LED più moderna. LINE LIGHT 
fornisce un'illuminazione quasi doppia rispetto ai tubi fl uorescenti da 36W 
tradizionali che vengono comunemente utilizzati nel settore.
La qualità della luce è estremamente alta, come la luce del giorno, quindi 
ottimale per il riconoscimento preciso di colori, sfumature e dettagli 
di prodotti. L'illuminazione uniforme, priva di sfarfallio e senza effetti 
stroboscopici riduce inoltre al minimo il rischio di incidenti.

// Estrema resistenza
LINE LIGHT è realizzata con un profi lato acrilico estruso "infrangibile" 
chiuso che lo rende estremamente robusto, resistente agli urti e in grado di 
sopportare anche forti colpi e vibrazioni prodotti da macchinari industriali. 
LINE LIGHT sopporta gli ambienti professionali gravosi, bagnati e sporchi  
tipici del settore ed è resistente all'olio ed alle sostanze chimiche. La 
classifi cazione IP67 signifi ca che è resistente sia alla polvere che all'acqua. 
LINE LIGHT è completamente esente da manutenzione.

// Consumo energetico ridotto
Rispetto alla tradizionale illuminazione tramite tubi fl uorescenti, LINE LIGHT 
consuma solo metà della quantità di elettricità, con importanti risparmi sul 
costo dell’energia. 

DESIGN 
ULTRA 
SLIM
Ø25mm
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(*) I prezzi sono riferiti all’unità di illuminazione, accessori esclusi.

// Soluzione di illuminazione componibile 
Le unità di illuminazione LIGHT LINE sono disponibili in diverse 
lunghezze, che possono essere usate da sole o collegate in modo 
da formare reglette e adattarsi a tutti i tipi di applicazione. 

Le unità di illuminazione possono essere combinate esattamen-
te nel modo desiderato offrendo una soluzione di illuminazione 
fl essibile.

Le unità devono essere corredate di alimentatori, accessori e 
sospensioni secondo uno schema disponibile su richiesta.

LINE LIGHT - Units

LINE LIGHT 75
03.5221
96 LED SMD
Assorbimento 8W
550 lumen
900 lux @ 0,5m
IP67

LINE LIGHT 120
03.5222
156 LED SMD
Assorbimento 13W
900 lumen
1100 lux @ 0,5m
IP67

LINE LIGHT 160
03.5223
216 LED SMD
Assorbimento 18W
1300 lumen
1100 lux @ 0,5m
IP67

LINE LIGHT 200
03.5224
276 LED SMD
Assorbimento 24W
1600 lumen
1100 lux @ 0,5m
IP67

LINE LIGHT  75
119,90 €*

LINE LIGHT  120
199,90 €*

LINE LIGHT  160
229,90 €*

LINE LIGHT  200
269,90 €*
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360o 360o

LINE LIGHT 
- Lampade manuali per ispezione

Il design particolarmente agile e 
snello con diametro di soli 25 mm 
consente di illuminare anche zone 
compatte diffi cili da raggiungere.

Luce da lavoro per
ispezione  ricaricabile 
con luce spot superiore

Luce da lavoro per ispezione 
con DUAL SYSTEM
e luce spot superiore

• Rendimento luminoso molto elevato 

• Potente luce per ispezione e torcia elettrica tutto in uno

• Robusta e impermeabile IP65

• Il design ULTRA SLIM (ø25mm) consente di ispezionare
anche i luoghi più inaccessibili

• Gancio regolabile con magnete 03.5312 in dotazione

• Dispositivi di fi ssaggio disponibili come
accessori opzionali a pagina 33 

LINE LIGHT C+R
03.5243
24 SMD LED / 1 X CREE XP-G2 
600/150 lumen
Angolazione fascio 75o/50o

Autonomia 2,5h/8h
Tempo di carica 4 ore
Cavo 5 m
Batteria ioni litio 3,7V/5200 mAh
IP65

LINE LIGHT R
03.5244
16 SMD LED / 1 X CREE XP-G2
400/150 lumen
Angolazione fascio 75o/50o

Autonomia 1,5h/4h
Tempo di carica 6 ore
Batteria ioni litio 3,7V/2600 mAh 
IP65

03.5312

LINE LIGHT C+R
99,90 €

LINE LIGHT R
89,90 €



LINE LIGHT - Bonnet 

DUAL SYSTEM è una nuova funzione di 
alimentazione intelligente e innovativa.   
La nuova LUCE COFANO MOTORE è munita 
di DUAL SYSTEM, ovvero è sia ricaricabile 
che dotata di 5 m di cavo in gomma, offrendo 
illimitate possibilità di impiego e completa libertà. 
Commutazione molto agevole; è sufficiente un 
solo secondo per collegare o scollegare il cavo di 
alimentazione quando è necessario.

• Efficienza luminosa (1000 lumen) incrementata di 
oltre il 40%

• Antipolvere e impermeabile IP65

• La luce cofano motore più snella e compatta per 
utilizzo professionale

• Peso estremamente contenuto, solo 1000 g

• Scegliete tra 2 impostazioni di luce (50% o 100%) 
per estendere l’autonomia

//  La migliore luce cofano motore sul mercato 
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 (1.2 – 1.7 m)

LINE LIGHT  BONNET C+R
€ 169,90

// Illumina l'intero vano motore

La LUCE COFANO MOTORE assicura un'illuminazione estremamente brillante 
e potente dell'intero vano motore. 

Munita di un supporto telescopico regolabile con estremità dei ganci morbidi 
ed imbottiti, assicura una presa salda e senza graffi  sul veicolo. Il sostegno è 
compatto ed è di ingombro ridotto. 

Senza supporto la luce cofano motore può anche essere utilizzata come 
lampada di ispezione di grandi dimensioni.
All’interno dell’abitacolo la LUCE COFANO MOTORE può essere utilizzata 
come luce da lavoro fi ssata al supporto telescopico oppure montata sul 
parabrezza con i bracci fl essibili con ventosa (opzionali). 

Accessori aggiuntivi disponibili per posizionare la lampada in qualsiasi punto 
sopra o sotto l'auto.

Accessori di montaggio a pagina 33.

LINE LIGHT BONNET C+R
03.5240
48 SMD LED
Step 1/ step 2
500/1000 lumen
Angolazione fascio di 75°
autonomia 3h/1,5h 
tempo di ricarica 4 ore
Cavo 5 m
Batteria ioni litio 3,7V/5200mAh
IP65



• Si adatta a tutti i sollevatori a 2 colonne
e ai ponti sollevatori a colonna mobile
indipendentemente dal tipo

• Progettata per essere montata su
sollevatori già in uso

• Diventa parte integrante del sollevatore

• Facile e semplice da montare

• Nessun foro supplementare nella struttura
del sollevatore

// Soluzione universale "tutto in uno"
LINE LIGHT 2 COLONNE è sempre disponibile a portata 
di mano e pronta all'uso quando serve. 

L'unità di illuminazione può essere posizionata ovunque 
sotto la vettura con magneti e può essere spostata 
sotto l'auto per l'effettivo lavoro di riparazione. 

Grazie al cavo a spirale da 5 m, la lampada può essere 
facilmente utilizzabile per illuminare intorno alla vettu-
ra, o come lampada dedicata per l'illuminazione del vano 
motore o del passaruota.

SOSPENSIONE FLESSIBILE

LINE LIGHT 2 POST
03.5225
2 x 96 LED SMD 
2 x 550 lumen
2 x 900 lux @ 0,5m
2 x assorbimento 8W
IP67

LINE LIGHT per sollevatori a
2 colonne e sollevatori a colonna mobile

LINE LIGHT 2 POST
€ 399,90

2 unità di illuminazione da 750 
mm, complete di alimentatore 
25W, cavi e 4 sospensioni 
fl essibili 03.5257

Altri accessori di montaggio a pagina 33
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// La soluzione migliore per l’illuminazione
LINE LIGHT assicura un'illuminazione estremamente intensa e potente 
di tutto il telaio: un'illuminazione quasi doppia rispetto ai tradizionali 
tubi fl uorescenti da 36W. Il design snello e compatto lascia spazio per il 
passaggio del jack centrale di collegamento.

// Facile installazione ”fai da te”
Essendo LINE LIGHT un sistema a bassa tensione (24V c.c.), potete 
procedere voi stessi all'installazione. Tutta la raccorderia con alimentatore 
e cavi è fornita nel kit. I kit LINE LIGHT pre-defi niti sono considerati 
universali e si adattano alla maggior parte dei ponti sollevatori a 4 colonne, 
indipendentemente dal produttore o dal marchio.

Altri accessori di montaggio a pagina 33.

Previene l'effetto accecante a carico del 
meccanico durante il lavoro, la lampada può 
essere ruotata in modo da assicurare l'angolo di 
illuminazione ottimale durante il lavoro. 

LINE LIGHT 1
03.5203
216 LED SMD
1300 lumen
1100 lux @ 0,5m
Assorbimento 18W
IP67

1 unità di illuminazione da 1630 
mm, completa di alimentatore da 
25W, cavo e clips 03.5214

LINE LIGHT 2
03.5202
2 x 156 LED SMD
2 x 900 lumen
2 x 1100 lux @ 0,5m
2 x assorbimento 13W
IP67

2 unità di illuminazione da 1234 
mm, complete di alimentatore 
80W, cavo e clips 03.5214

ANGOLO DEL 
FASCIO 75o

LINE LIGHT 4
03.5201
4 x 216 LED SMD
4 x 1300 lumen
4 x 1100 lux @ 0,5m
4 x assorbimento 18W
IP67

4 unità di illuminazione da 1630 
mm, complete di alimentatore 
80W, cavo e clips 03.5214

LINE LIGHT 6
03.5200
6 x 216 LED SMD 
6 x 1300 lumen
6 x 1100 lux @ 0,5m
6 x assorbimento 18W
IP67

6 unità di illuminazione da 1630 
mm, complete di 2 alimentatori 
80W, cavo e clips 03.5214

PONTI SOLLEVATORI 
A 4 COLONNE

LINE LIGHT per ponti sollevatori

LINE LIGHT 1
239,90 €

LINE LIGHT 6
€ 1499.90

LINE LIGHT 4
999,90 €

LINE LIGHT 2
389,90 €


