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SQUADRE DI EMERGENZA - LAMPADE A DINAMO

8 L372 TORCIA GHIBLI
A 5 LED con alimentazione a dinamo
La torcia L372 è indipendente per il suo funziona-
mento dallo stato di carica delle batterie, infatti
grazie ad una dinamo può essere utilizzata in
qualsiasi circostanza, volendo, può anche essere
alimentata con cavo con presa per accendisigaro
per auto (12v).
Emette un fascio di luce bianca brillante, e grazie
alla sua forma può essere posizionata verticalmen-
te e orizzontalmente e la testa ruotabile a 180° per-
mette di dirigere la luce nei punti desiderati.
Non necessita di sostituzione di lampadine, i bulbi
a LED durano più di 50.000 ore.
Emette una luce ultra-luminosa.
Luminosità regolabile in due gradi di intensità (con 3
o 5 LED accesi).
E’ dotata inoltre di una bussola incorporata. 

Dati tecnici: Lampada: 5 x LED 10 mm. 1 metro:
90 LUX (3 LED). 1 metro: 193 LUX (5 LED). Durata
LED: 50.000 ore. Con 4 batterie ricaricabili incor-
porate Ni-Mh 12V 500mA. Alternatore incorporato,
uscita 400mA 9V CA. Materiale: ABS.
Dimensioni: 225 x 90 x 92 mm. Peso: 400 gram-
mi. Ricarica con dinamo 5 minuti, autonomia con
3 LED 80 minuti circa, con 5 LED 35 minuti circa.
Ricarica con alimentatore 12 V: 2 h, autonomia
con 3 LED 5 h circa, con 5 LED 3 h circa.

Codice Descrizione
L372 Torcia GHIBLI

9 L371 TORCIA MISTRAL
A 3 LED con alimentazione a dinamo e funzione di
ricarica per cellulari
Massima autonomia L’alimentazione è fornita da
una dinamo interna con l'energia generata ruotando
l'apposita manovella. Oltre alla dinamo, la torcia
può essere alimentata anche tramite la presa a 12V
dell'auto.
Luce ultra-brillante Tre LED potenti forniscono una
luce molto luminosa per oltre 50.000 ore.
Multifunzione. Oltre a fornire luce in qualsiasi mo-
mento e in qualsiasi luogo, la torcia L371 permette
di ricaricare il proprio cellulare.
Pratica impugnatura modellata in materiale morbi-
do, spia luminosa di stato di carica e carica comple-
ta, fornita di presa per accendi-sigari e adattatori
per cellulari delle maggiori marche.
Indispensabile in caso di black-out improvviso, au-
to in panne, in viaggio, in campeggio, per essere
sempre pronti in caso di emergenza.

Dati tecnici: Lampada: 3 LED da 0,5 mm. 1 metro:
120 LUX. Durata LED: 50.000 ore. Batteria: 4 pile
ricaricabili Ni-Mh-4,8 V-300mAh.
Dimensioni: 190 x 60 mm. Peso: 200 grammi.
Ricarica con dinamo. Torcia: 5 minuti di ricarica,
autonomia 32 minuti circa. Alimentazione cellulare:
5 minuti di ricarica, autonomia conversazione 320
secondi circa. Ricarica con alimentatore 12 V.
Torcia: 2 h di ricarica, autonomia 3,5 h ore circa.

Codice Descrizione
L371 Torcia MISTRAL

10 L370 MINI TORCIA AUSTRO
A 3 LED con alimentazione a dinamo
Dal design accattivante ed ergonomico, è dotata di
3 ultra-bright led che generano un forte fascio lumi-
noso. Corpo in materiale plastico antiscivolo.
La ricarica della batteria Ni-MH tramite la dinamo
è estremamente semplice: premere ripetutamente
la leva posta sulla parte inferiore della torcia per
ottenere energia.
Tempi indicativi: ricarica 5 minuti autonomia 20
minuti circa.
Dimensioni: 160 x 65 mm.
Peso: 160 grammi

Codice Descrizione
L370 Torcia AUSTRO

“L’energia pulita”
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