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Torcia a LED

Torcia LED a stilo focalizzabile con sistema a slitta (AFS brevettato), i due stadi di luminosità ne fanno una comoda torcia da 
ispezione, dotata di un fermaglio per camice, fodero, laccio da polso, batterie 3xAAA alcaline.

P90210
€

 

Luminosità max/min 
(lm)

Distanza d'illuminazione 
max/min (m)

Autonomia max/min 
(h) Alimentazione Lunghezza 

(mm)
Peso 
(gr) 

 

P902100005 -,-- � 140/10 120/30 5/25 3xAAA 167 75

Torcia a LED

Torcia LED a stilo focalizzabile con sistema a slitta (AFS brevettato), i due stadi 
di luminosità ne fanno una comoda torcia da ispezione, il supporto di ricarica 
con cavo USB e indicatore di stato è compreso in confezione assieme alle 
batterie ricaricabili, fermaglio per camice e fodero in cordura.

P90215
€

 

Luminosità max/min 
(lm)

Distanza d'illuminazione 
max/min (m)

Autonomia max/min 
(h) Alimentazione Lunghezza 

(mm)
Peso 
(gr) 

 

P902150005 -,-- � 120/10 100/30 4/25 3xAAA NiMH 170 82

Torcia a LED

Torcia LED dotata di sistema di focalizzazione con sistema a slitta (AFS 
brevettato), due stadi di luminosità, ricaricabile grazie ad un compatto supporto 
da tavolo con doppio alloggiamento, micro USB e indicatore di stato è compreso 
in confezione assieme alle batterie ricaricabili, fodero e anello antirotolamento.

P90220
€

 

Luminosità max/min 
(lm)

Distanza d'illuminazione 
max/min (m)

Autonomia max/min 
(h) Alimentazione Lunghezza 

(mm)
Peso 
(gr) 

 

P902200005 -,-- � 220/25 180/60 4/30 4xAAA NiMH 130 175

Torcia frontale a LED

Torcia frontale a LED focalizzabile, con sistema a slitta (AFS brevettato), testa 
con unità LED orientabile di 90°, vano batteria posteriore con potenziometro 
continuo, fascia per la testa stabile e regolabile, batterie 3xAAA in confezione.

P90225
€

 

Luminosità max/min 
(lm)

Distanza d'illuminazione 
max/min (m)

Autonomia max/min 
(h) Alimentazione Peso 

(gr) 
 

P902250005 -,-- � 200/5 120/20 4/60 3xAAA 132

Torcia frontale a LED

Torcia frontale a LED focalizzabile, fascio di luce orientabile, funzione di 
segnalazione tramite lampeggio, dotata di un LED a luce rossa per la visione 
notturna o in funzione antiriflesso, batterie 3xAAA in confezione.

P90230
€

 

Luminosità max/min 
(lm)

Distanza d'illuminazione 
max/min (m)

Autonomia max/min 
(h) Alimentazione Peso 

(gr) 
 

P902300005 -,-- � 100/15 100/30 10/40 3xAAA 105

Torcia frontale a LED

Torcia frontale a LED focalizzabile, fascio di luce orientabile, funzione di segnalazione 
tramite lampeggio, dotata di un LED a luce rossa per la visione notturna o in funzione 
antiriflesso, ricaricabile con batteria 1xLi-Ion e cavo USB in confezione.

P90235
€

 

Luminosità max/min 
(lm)

Distanza d'illuminazione 
max/min (m)

Autonomia max/min 
(h) Alimentazione Peso 

(gr) 
 

P902350005 -,-- � 180/20 120/40 10/50 1xLi-Ion 105

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Movimentazione merci • Lubrificazione • Avvolgicavi e lampade • Varie

   A
VV

OL
GI

CA
VI

 E
 L

AM
PA

DE

ATTREZZATURE PER OFFICINA




