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Lampade portatili ricaricabili• Maya Design® Beghelli
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Maya Design Beghelli
Lampada portatile ricaricabile anti black-out
• Lampada portatile con batterie ricaricabili
ad alta potenza e lunga durata.
• Si accende in caso di black-out.
• Elevata autonomia:

• Cavo di alimentazione a scomparsa.
• Corpo in materiale plastico anti-urto di
colore giallo.
• Maneggevole, robusta e pratica da
utilizzare.

- fino a 10 ore, modello 2x6W;
- fino a 5 ore, modello PL11W.

DATI TECNICI

cod. 2634 - Tubi lineari 2x6W (991G)
• Corpo in materiale plastico antiurto

fino a 10 ore di autonomia
con un tubo acceso

Collegata alla rete elettrica si accende in caso di black-out per
rispegnersi al ritorno della corrente (ma). Il corretto collegamento alla rete è segnalato da un LED di colore rosso.

cod. 2635 - Tubo compatto PL11W (992G)
• Corpo in materiale plastico antiurto

CON BATTERIE RICARICABILI
RISPARMIO SULLA
SOSTITUZIONE DELLE PILE

Prodotto certificato
dall’Istituto Italiano
del Marchio di Qualità

Il cavo di alimentazione può essere riposto nell’apposito vano,
trasformando Maya Design in una pratica lampada portatile.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

autonomia (h)

2634
2635

230~50
230~50

2x fluorescenti 6W
fluorescente 11WPL

10h (1 tubo), 5h (2 tubi) Pb 6V 4,5Ah
5h
Pb 6V 4,5Ah

batteria
ricaricabile

tempo di
ricarica (h)
24
24

Fino a 10 ore di autonomia con un tubo acceso.

Imb. sing/minimo/mult

dimensioni
(mm)

1/6/6
1/6/6

156x279x73
156x279x73

prezzo €
35,70
37,48

Lampade portatili ricaricabili• Maya Vip® 2 Tubi Beghelli
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Maya Vip 2 Tubi Beghelli
Lampada portatile ricaricabile anti black-out
• Lampada portatile con batterie ricaricabili.

• Cavo di alimentazione a scomparsa.

• Grande resa luminosa con 2 tubi da 6W.

• Corpo in materiale plastico anti-urto di
colore rosso.

• Si accende in caso di black-out.

• Maneggevole, robusta e pratica negli usi
domestici.

• Fino a 5 ore di autonomia in caso di black-out.

DATI TECNICI

cod. 2633 Maya Vip 2 Tubi (990/R)
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Tempo di ricarica 24h

fino a 5 ore di autonomia
con un tubo acceso

Prodotto certificato
dall’Istituto Italiano
del Marchio di Qualità

CON BATTERIE RICARICABILI
RISPARMIO SULLA
SOSTITUZIONE DELLE PILE

Collegata alla rete elettrica si accende in caso di black-out.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

autonomia (h)

batteria
ricaricabile

2633

230~50

2x fluorescenti 6W

5h (1 tubo), 2,5h (2 tubi)

NiCd 6V 2,2Ah

Con cavo di alimentazione a scomparsa, si trasforma in
lampada portatile.

Imb. sing/minimo/mult
1/6/6

peso
kg

dimensioni
(mm)

1,1

138x288x76

Lampade portatili ricaricabili• Maya® Beghelli

prezzo €
34,34
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Maya Beghelli
Lampada portatile ricaricabile anti black-out
• Lampada portatile con batterie ricaricabili.

• Cavo di alimentazione a scomparsa.

• Lampadina ad incandescenza da 4V.
• Si accende in caso di black-out.

• Corpo in materiale plastico anti-urto di
colore rosso.

• Fino a 1 ora di autonomia in caso di black-out.

• Pratica, leggera e di dimensioni contenute.

DATI TECNICI

cod. 2641 Maya (903/EP)
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Tempo di ricarica 24h

CON BATTERIE RICARICABILI
RISPARMIO SULLA
SOSTITUZIONE DELLE PILE

Collegata alla rete elettrica si accende in caso di black-out.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

autonomia (h)

batteria
ricaricabile

2641

230~50

4V 0,8A Xenon

1h

NiCd 3,6V 0,8Ah

Imb. sing/minimo/mult
1/10/10

Con cavo di alimentazione a scomparsa, si trasforma
in lampada portatile.

peso
kg

dimensioni
(mm)

0,7

113x242x76

prezzo €
42,63

Lampade portatili ricaricabili• Luna® Beghelli

149

Luna Beghelli
Lampada portatile ricaricabile anti black-out
• Lampada portatile con batterie ricaricabili.

• Si accende in caso di black-out.

• Elevata diffusione della luce grazie alla
parabola riflettente.

• Elevata autonomia in assenza di rete (fino a
8 ore).

• Design innovativo per la massima
luminosità.

• Corpo in materiale plastico anti-urto costampato blu e nero.
DATI TECNICI

cod. 2661 - Luna 6W (983_6P8)
• Lampada fluo lineare 6W
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Vano a scomparsa per il cavo di alimentazione
• Tempo di ricarica 24h

fino a 8 ore di autonomia

CON BATTERIE RICARICABILI
RISPARMIO SULLA
SOSTITUZIONE DELLE PILE

Collegata alla rete elettrica si accende in caso di black-out.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

autonomia (h)

batteria
ricaricabile

Imb. sing/minimo/mult

2661

230~50

fluorescente 6W

8

Pb 6V 4Ah

1/6/6

Grande diffusione della luce grazie all’ampia parabola riflettente.

peso
kg

dimensioni
(mm)

1,5

161x286x76

Lampade portatili ricaricabili• Notturna Neon® Beghelli

prezzo €
56,28
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Notturna Neon Beghelli
Lampada domestica ricaricabile anti black-out con luce guida notturna
• Lampada d’emergenza portatile con
batterie ricaricabili.

• Ideale come torcia domestica e luce guida
notturna.

• Luce guida notturna a basso consumo di
corrente (ma).

• Sempre pronta e facile da trovare perché si
accende automaticamente in caso di
black-out.

• Con spina a scomparsa e lampadina
inamovibile.

• Autonomia: fino a 2 ore.
DATI TECNICI

cod. 2861 (F8200 Neon/CB)
• Lampada permanente: verde fluorescente
• Spia LED di segnalazione ricarica in atto
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Tempo di ricarica 24h

con luce guida notturna

CON BATTERIE RICARICABILI
RISPARMIO SULLA
SOSTITUZIONE DELLE PILE

La luce guida notturna illumina senza disturbare e con consumi
ridottissimi. Collegata alla rete elettrica si accende in caso di
black-out.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

autonomia (h)

batteria
ricaricabile

2861

230~50

2,2V 0,25Ah

2h circa

NiCd 2,4V 0,5Ah

Imb. sing/minimo/mult
1/12/12

Con spina a scomparsa, si trasforma in lampada portatile.

peso
kg

dimensioni
(mm)

prezzo €

0,2

60x120x35

29,61

Lampade portatili ricaricabili• Notturna® Beghelli
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Notturna Beghelli
Lampada domestica ricaricabile anti black-out
• Lampada d’emergenza portatile con
batterie ricaricabili.

• Autonomia: fino a 2 ore.

• Con spina a scomparsa.

- Spina a scomparsa brevettata Beghelli;

• L’originale torcia domestica sempre pronta
che si fa trovare facilmente perché si accende
automaticamente in caso di black-out.

- Lampadina inamovibile.

• Massima sicurezza grazie a:

DATI TECNICI

cod. 2859 (F8200 E/CB)
• Spia LED di segnalazione ricarica in atto
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Spina a scomparsa brevettata Beghelli
• Tempo di ricarica 24h

CON BATTERIE RICARICABILI
RISPARMIO SULLA
SOSTITUZIONE DELLE PILE

Collegata alla rete elettrica si accende in caso di black-out.

Con spina a scomparsa, si trasforma in lampada portatile.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

autonomia (h)

batteria
ricaricabile

2859

230~50

2,2V 0,25Ah lenticolare

2h circa

NiCd 2,4V 0,5Ah

Imb. sing/minimo/mult
1/12/12

peso
kg

dimensioni
(mm)

prezzo €

0,2

60x120x35

24,04

Lampade portatili ricaricabili• BuonViaggio® Beghelli
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BuonViaggio Beghelli
Lampada portatile per auto con luce di segnalazione intermittente
• Lampada per auto con potente fascio
luminoso.

12V che 24V (veicoli industriali).

• Con luce intermittente per segnalazioni
d’emergenza.

• Versione Basic con lungo cavo per
alimentazione diretta dall’accendisigari
dell’auto.

• Versione Professional con cavo per ricarica
o alimentazione diretta da accendisigari, sia

• In dotazione morbida custodia con velcro
per il fissaggio.

DATI TECNICI

cod. 2697 - Basic (non ricaricabile) (601SB)
• Luce e LED intermittenti
• Corpo in materiale plastico antiurto

cod. 2695 - Professional ricaricabile
• Luce e LED intermittenti
• Tempo di ricarica 24h
• Corpo in materiale plastico antiurto

con LED di segnalazione

CON BATTERIE RICARICABILI
RISPARMIO SULLA
SOSTITUZIONE DELLE PILE

Custodia in dotazione.

Adattatore auto in dotazione.

Il suo potente fascio luminoso permette di effettuare interventi
come sostituire una ruota, esaminare il vano motore per eventuali guasti o altri tipi di emergenza.

cod. ord.

alimentazione
diretta

batteria
ricaricabile

alim. batteria
ricaricabile

lampada

autonomia

2697
2695

12 V
12V e 24V

NiCd 3,6V 1,2Ah

12V e 24V

12V 5W
4V 0,8A Xenon

1,5 h

Buonviaggio Beghelli è dotata anche di luce intermittente, realizzata con l’ausilio di LED ad alta luminosità, per segnalare la
propria presenza.

Imb. sing/minimo/mult

peso
kg

dimensioni
(mm)

prezzo €

1/4/4
1/4/4

0,3
0,45

87x80x353
87x80x353

22,78
63,32

Lampade portatili ricaricabili • BuonViaggio® Color Beghelli
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BuonViaggio Color Beghelli
Lampada portatile ricaricabile per auto
• Lampada portatile ricaricabile in auto (12V).

• Dotata di gancio per sospensione.

• Maneggevole e pratica da utilizzare.

• In dotazione morbida custodia con velcro
per posizionarla facilmente sulle superfici in
moquette.

• Schermo diffusore protetto da griglia
d’acciaio.

prodotto
ad esaurimento
DATI TECNICI

cod. 2712 - 980 R Colore rosso
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Cavetto per ricarica a 12V DC
• Custodia
CON BATTERIE RICARICABILI
RISPARMIO SULLA
SOSTITUZIONE DELLE PILE

pratica e maneggevole

Adattatore auto in dotazione.

Con l’apposito cavo in dotazione, si ricaricare la lampada direttamente in auto, per avere sempre una luce di emergenza a
disposizione.

cod. ord.

alimentazione (V)

lampada

autonomia (h)

batteria
ricaricabile

2712

12

4V 0,8A Xenon

1

NiCd 3,6V 0,8Ah

Imb. sing/minimo/mult
1/12/12

Pratica custodia con nastro velcro per posizionare
la lampada in auto, a portata di mano.

peso
kg

dimensioni
(mm)

0,5

ø 55x344

prezzo €
34,02

prodotto ad esaurimento

Lampade portatili ricaricabili• Ranger® Beghelli
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Ranger Beghelli
Faro professionale ricaricabile con fascio di luce orientabile e dispositivo
anti black-out
• Faro professionale con batterie ricaricabili.

• Autonomia: fino a 2h 30min.

• Con parabola orientabile.

• Leggero: 1,5Kg.

• Si accende in caso di black-out.

• Corpo in materiale plastico antiurto con
grado di protezione IP40

• Cavo di alimentazione a scomparsa.

DATI TECNICI

cod. 2614 (907)
•
•
•
•

Spia luminosa di presenza di rete
Corpo in materiale plastico antiurto
Grado di protezione IP40
Tempo di ricarica 24h

molto potente
grande parabola orientabile

Prodotto certificato
dall’Istituto Italiano
del Marchio di Qualità

CON BATTERIE RICARICABILI
RISPARMIO SULLA
SOSTITUZIONE DELLE PILE

Con parabola orientabile per un miglior utilizzo del fascio
luminoso.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

autonomia (h)

batteria
ricaricabile

Imb. sing/minimo/mult

2614

230~50

6V o,9A Xenon

2,5

Pb 6V 3,2Ah

1/3/3

Con cavo di alimentazione a scomparsa.

peso
kg

dimensioni
(mm)

1,5

133x125x216

prezzo €
88,10

Lampade portatili ricaricabili• Comoda® 92 Beghelli
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Comoda 92 Beghelli

0W
Alogena 1

Lampada portatile ricaricabile per uso professionale
• Potente lampada portatile professionale
con batterie ricaricabili.

• Carica batterie in dotazione.

• Ricarica in solo 1 ora.

• Disponibile in due modelli:

• Elevata luminosità (10W-6V alogena).

- lampada stilo, per gli spazi di lavoro ristretti;

• Corpo in plastica antiurto.

- lampada con parabola, per una
illuminazione diffusa.

• Dotata di gancio per sospensione.

• Griglia d’acciaio di protezione.

DATI TECNICI

cod. 2688 - Lamp. stilo + Caricatore (906/SR)
cod. 2702 - Solo Lampada stilo (700/SR)
• Spia LED di presenza rete e segnalazione di ricarica
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Dotato di carica batterie per ricarica rapido
• Grado di protezione: IP30

cod. 2687 - Lamp. parabola + Caricatore (905/SR)
cod. 2701 - Solo Lampada parabola (600/SR)
• Spia LED di presenza rete e segnalazione di ricarica
• Corpo in materiale plastico antiurto
• Dotato di carica batterie rapido
• Grado di protezione: IP30

professionale
ricarica rapida in solo 1 ora

CON BATTERIE RICARICABILI
RISPARMIO SULLA
SOSTITUZIONE DELLE PILE

Completamente senza fili può essere portata ovunque col
minimo ingombro.

Dotata di gancio per sospensione ruotabile e di una robusta
griglia d’acciaio che protegge lo schermo diffusore.

cod. ord.

alimentazione
V-Hz

lampada

autonomia (h) batteria
ricaricabile

tempo di
ricarica (h)

peso
kg

dimensioni lampada
(mm)

2688
2702
2687
2701

230V~50Hz
230V~50Hz
230V~50Hz
230V~50Hz

10W 6V Alogena
10W 6V Alogena
10W 6V Alogena
10W 6V Alogena

1
1
1
1

1
1
1
1

2,4
2,4
2,4
2,4

ø 42x428
ø 42x428
ø 42x368x87
ø 42x368x87

NiCd 6V 2A
NiCd 6V 2A
NiCd 6V 2A
NiCd 6V 2A

Imb. sing/minimo/mult
1/4/4
1/6/6
1/4/4
1/6/6

Torce • LEDlite® Beghelli

prezzo €
136,71
89,25
131,14
83,68
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LEDlite Beghelli
La torcia professionale con tecnologia a LED super potente
• Torcia tascabile professionale.

• In dotazione:

• In alluminio antiurto.

- custodia da cintura;

• LED ad alta intensità e lunghissima durata.

- laccetto anti strappo.

• Lente sferica per un raggio luminoso più
potente.

• Utilizzo in appoggio verticale grazie
all’esclusivo design.

• Resistente all’acqua.
DATI TECNICI

cod. 8900
cod. 8901
cod. 8902
• Finitura: Alluminio

potentissima!
super LED a lunga durata

La lente sferica e un potente LED, forniscono un fascio di
luce maggiore rispetto alle comuni torce.

Grazie alle feritoie laterali, LEDlite Beghelli può essere utilizzata
come una piccola lampada da tavolo.

cod. ord. lampada

batteria

autonomia (h)

8900
8901
8902

CR123A (1x)
AA (2x)
AA (3x)

2,5
3
6

LED 1W Luxeon Star
LED 1W Luxeon Star
LED 1W Luxeon Star

dimensioni (Lxø)
(mm)
102x32
174x35
224x35

Custodia e cinturino in dotazione.

Imb. sing/minimo/mult
1/12/12
1/12/12
1/12/12

prezzo €
40,84
55,44
62,37

Torce • Carica500 Lite® Beghelli
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Carica500 Lite Beghelli
Torcia tascabile con LED ad alto rendimento e lunga durata
• Torcia tascabile pratica e leggera.

• Resistente alla pioggia battente.

• Realizzata in alluminio anodizzato.

• Pulsante ergonomico con funzione
“Tactical” per lampeggi d’emergenza.

• LED a lunghissima vita: “11 anni sempre
acceso”.

• In due formati (da 1 e 2 pile stilo).

• LED a basso consumo e lunga autonomia:
fino a 20 ore (versione con 2 stilo).
DATI TECNICI

cod. 8914 - 8916 - 8918 - 8920
• Finitura: Alluminio anodizzato Azzurro, Oro, Rosso, Verde
• Alimentazione: 1 batteria stilo “AA”

cod. 8915 - 8917 - 8919 - 8921
• Finitura: Alluminio anodizzato Azzurro, Oro, Rosso, Verde
• Alimentazione: 2 batterie stilo “AA”

super LED a lunga durata

Disponibile in quattro colori (verde, oro, rosso, azzurro)

cod. ord. tipo colore
8914
8916
8918
8920

AA (1 pila) Azzurra
AA (1 pila) Oro
AA (1 pila) Rossa
AA (1 pila) Verde

L’accensione e lo spegnimento sono facilitati dalla posizione del
pulsante sul fondo dell’impugnatura. L’interruttore, dotato della
funzione ‘Tactical’, rende possibile il lampeggio ad impulsi con
leggere pressioni.

dimensioni (Lxø) Imb. sing/minimo/mult prezzo €
(mm)
107x27
1/48/48
14,60
107x27
1/48/48
14,60
107x27
1/48/48
14,60
107x27
1/48/48
14,60

cod. ord. tipo colore
8915
8917
8919
8921

AA (2 pile) Azzurra
AA (2 pile) Oro
AA (2 pile) Rossa
AA (2 pile) Verde

Struttura solida in alluminio anodizzato con impugnatura ergonomica e giunture delle parti smontabili protette da guarnizioni
in gomma a prova di pioggia battente.

dimensioni (Lxø) Imb. sing/minimo/mult prezzo €
(mm)
155x27
1/24/24
22,05
155x27
1/24/24
22,05
155x27
1/24/24
22,05
155x27
1/24/24
22,05

