LITE
Gamma di prodotti
ampliata con la
Serie CAS

GAMMA DI LUCI DA LAVORO
PROFESSIONALI CON IL MIGLIOR
RAPPORTO QUALITÀ -PREZZO
Più potenti che mai
Facendo leva su anni di esperienza nello
sviluppo di luci da lavoro di alta qualità, abbiamo
apportato notevoli miglioramenti ai prodotti
SCANGRIP LITE sfruttando le ultime innovazionitecnologiche. Grazie alla tecnologia COB LED
ad alta efficienza, il rendimento luminoso dei
prodotti LITE è stato notevolmente incrementato
aumentando così le prestazioni. Eccellente rapporto qualità-prezzo con la comprovata qualità
SCANGRIP.
Gamma completa di luci da lavoro
La gamma SCANGRIP LITE è stata ampliata con
una serie di torce robuste e altamente efficienti
di cui tutti hanno bisogno, inclusa una gamma
completa ed esaustiva di luci da lavoro a prezzi
particolarmente vantaggiosi per qualsiasi tipologia di applicazione.
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Progettate per il lavoro a cui sono indirizzate
Qualsiasi soluzione cerchiate per il tipo di lavoro
da svolgere, un lavoro meticoloso oppure generico, SCANGRIP LITE l’ha trovata. Soluzioni adatte per tutte le esigenze di illuminazione: dalle
officine ai professionisti che richiedono luci da
lavoro efficienti, nonché per gli appassionati che
si dilettano con il proprio hobby o altri utilizzatori
mediamente esperti.
Luci da lavoro senza fronzoli
Il design snello e funzionale dei prodotti della
linea SCANGRIP LITE assicura un facile impiego.
Nessuna caratteristica superflua, a favore di funzionamento pratico e preciso per luci da lavoro di
buona qualità. Le soluzioni di luci da lavoro intuitive e pronte all’uso assicurano ottimi risultati fin
dall’inizio.

GO GREEN – Una scelta migliore per il clima
Le luci da lavoro SCANGRIP rappresentano una
soluzione più ecologica in cui l'impatto climatico
è ridotto al minimo ogni giorno. Tutte le nostre
soluzioni di illuminazione sono a risparmio energetico e sono caratterizzate da una lunga durata.

Sia che confrontiate l’efficienza energetica con
le tradizionali tecnologie o con altri prodotti
LED, scegliendo una luce da lavoro SCANGRIP
risparmierete energia. Il LED PERFORMANCE
indica l’effettivo rendimento luminoso del LED in
una luce da lavoro SCANGRIP, e noi puntiamo al
valore più alto per ottenere un consumo energetico inferiore rispetto ad altre soluzioni presenti
sul mercato.

Progettate da noi. Prodotte da noi.
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// Il simbolo "ORIGINAL SCANGRIP" è la garanzia che il prodotto
è stato progettato, sviluppato e prodotto da SCANGRIP in
Danimarca ed è protetto da brevetto industriale UE.
Alta qualità
I prodotti SCANGRIP sono noti per l'alta qualità con un rapporto
prezzo- qualità considerato il migliore sul mercato. Seguiamo
procedure di controllo di qualità stringenti, e siamo certificati ISO 9001.

Design esclusivo
SCANGRIP riceve un forte riconoscimento sul mercato per il design
esclusivo del prodotto. Ci ispiriamo al design danese e attingiamo
idee da altri settori per creare nuovi prodotti mai visti prima d'ora.

Fornitore leader in Europa
SCANGRIP offre la gamma più valida e più completa di luci da lavoro
a LED durevoli e funzionali, detta tendenze ed è il principale fornitore
europeo di soluzioni di illuminazione da lavoro per professionisti.

Pioniere
SCANGRIP è un pioniere ed è sempre due passi avanti quando si
tratta di sviluppare nuove e innovative luci da lavoro a LED.

Dal 1906
Da 115 anni SCANGRIP produce utensili manuali di altissima qualità
per il settore industriale e automobilistico.
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Luci da lavoro progettate per lavorare

Serie WORK LITE

Serie STICK LITE

Serie VEGA LITE
14

CAVALLETTI e SOSPENSIONI
22

HEAD LITE
10

08

06

Serie FLOOD LITE

STAR LITE

AREA LITE CO

TOWER LITE CAS
18

16

12

20

Specifiche tecniche

Serie FLASH LIGHT
24

26
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WORK LITE
// Lampade portatili ricaricabili,
multifunzione, con design slim
Due nuove lampade da lavoro ricaricabili e tascabili hanno visto la luce!
Le WORK LITE di dimensioni piccole (S) e medie (M) sono luci da lavoro senza fronzoli, di buona qualità e molto economiche per impieghi universali.
Rispetto alla prima generazione, le lampade WORK LITE sono state ottimizzate con
l’efficiente tecnologia COB LED che garantisce un’illuminazione davvero efficace
dell’area di lavoro.

•

Ultraleggere per la massima comodità

•

Rendimento luminoso regolabile e funzione dimmer con regolazione continua

•

Design slim, compatto

•

Sistema SMART CLIP multifunzione 4-in-1 brevettato

Funzioni SMART CLIP azionabili
a pressione per un impiego rapido
e semplice

Grazie alla SMART CLIP 4-in-1 brevettata, la lampada si può
posizionare in numerosi modi differenti, in base al lavoro
specifico da svolgere.
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// Concetto SMART CLIP brevettato
Le WORK LITE sono destinate ai professionisti che richiedono luci da
lavoro funzionali, pratiche e di facile impiego. Il sistema SMART CLIP 4-in-1
integra diverse multifunzioni nella stessa unità. La clip è stata progettata
per adattarsi alla cintura da lavoro, a cui appendere la lampada per averla
sempre a disposizione quando serve per le ispezioni.

EU DESIGN

PATENT
4070035

Posizionamento flessibile della luce da lavoro quando entrambe le mani
sono impegnate, grazie al robusto magnete integrato o il gancio retrattile
e girevole. Inoltre, la SMART CLIP può essere utilizzata come supporto su
qualsiasi superficie.

// Ultraleggere per assicurare massimo comfort sul lavoro
Le lampade WORK LITE sono tecnicamente progettate per ridurre il peso al
minimo assicurando il massimo comfort sul lavoro. Grazie al peso ridottissimo, la lampada si può maneggiare agevolmente durante
LIGHT WEIGHT
l’esecuzione delle ispezioni anche per un periodo di tempo
prolungato. Il design sottile e compatto con forme arrotondate e nessuno spigolo vivo consente di trasportare la
COMFORT
luce da lavoro comodamente in tasca per l’intera giornata
di lavoro.

// Funzione dimmer con regolazione continua

CLIP

GANCIO

MAGNETE

SUPPORTO

Le lampade WORK LITE sono state aggiornate con una
funzione dimmer a regolazione continua nel campo
10% - 100% che vi consente di adattare facilmente
la luminosità in base al tipo di lavoro.

WORK LITE S

WORK LITE M

€ 26,15

€ 31,40

Lampada da lavoro
ricaricabile con
SMART CLIP e
funzione dimmer
con regolazione
continua, fino
a 250 lumen di
intensità

Lampada da
lavoro ricaricabile
con SMART CLIP,
luce superiore e
funzione dimmer
con regolazione
continua, fino
a 350 lumen di
intensità

03.5667

03.5668

180˚
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STICK LITE
// Lampade portatili universali con design slim
STICK LITE è la soluzione ideale per coloro che apprezzano il
design abbinato alla compattezza ed alla massima funzionalità.
Sfruttando la tecnologia COB LED ad alta efficienza, la nuova
generazione di luci STICK LITE offre prestazioni elevate nell'uso
quotidiano ma anche nell'utilizzo gravoso.
Con STICK LITE, siete certi di ricevere la luminosità ottimale e un
design pratico ad un prezzo equo.
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•

Luce da lavoro potente con funzione di luce superiore

•

Rendimento luminoso regolabile e funzione dimmer
con regolazione continua

•

Ultraleggere per assicurare la massima comodità di lavoro

•

Design slim e compatto, perfetto per le vostre tasche

•

Robusti magneti incorporati per l’impiego senza mani

// Lampade da lavoro a mano con caratteristiche ottimali
Le STICK LITE sono potenti luci da lavoro ricaricabili con funzione torcia, che
consentono di svolgere il lavoro in maniera comoda e precisa. Le STICK LITE sono
la scelta ideale per chi ha bisogno di luci da lavoro a mano universali e robuste. I
pratici magneti incorporati consentono di sfruttare la potente luce delle STICK
LITE con entrambe le mani libere per eseguire il lavoro.

// Design ultraleggero e compatto
Il design ultrasottile e compatto con forme arrotondate consente di portare le
STICK LITE comodamente in tasca, a portata di mano per le ispezioni giornaliere.
Queste luci da lavoro con design slim sono state ottimizzate anche in termini di
peso, per assicurare la massima comodità di lavoro.

// Funzione dimmer con regolazione continua
Le torce STICK LITE sono state aggiornate con una funzione
dimmer a regolazione continua nel campo 10% - 100% che vi
consente di adattare facilmente la luminosità in base al tipo di
lavoro.

Ultrasottile,
solo 13 mm di
larghezza

LIGHT WEIGHT

COMFORT

STICK LITE S

STICK LITE M

€ 20,90

€ 31,40

Lampada
ricaricabile con
luce superiore e
funzione dimmer
con regolazione
continua, fino
a 200 lumen di
intensità

Lampada
ricaricabile con
luce superiore e
funzione dimmer
con regolazione
continua, fino
a 300 lumen di
intensità

03.5665

03.5666

Dotata di robusti magneti per
il posizionamento su qualsiasi
superficie magnetica
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STAR LITE
// Luci da lavoro universali per ispezioni
Se invece preferite la tradizionale lampada lavoro per ispezioni
dotata di cavo, STAR LITE è la soluzione che fa al caso vostro. Questa
luce da lavoro è progettata per attività di ispezione di base, da eseguire
in pressoché tutte le aree di lavoro.
Ottimizzata con la tecnologia COB LED ad alta efficienza,
STAR LITE garantisce un’illuminazione davvero efficace dell’area di lavoro.
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// Potente luce da lavoro per ispezioni
STAR LITE è la lampada da lavoro universale e robusta che
non può mancare tra le attrezzature di base di ogni officina.
È progettata per un utilizzo efficiente in officina, poiché
assicura un design ergonomico e di facile impiego. I COB LED
garantiscono un’illuminazione davvero efficace dell’area di
lavoro. STAR LITE è dotata di gancio girevole per appendere
agevolmente la lampada.

STAR LITE

€ 31,40
03.5671

Lampada con cavo,
400 lumen

11

LAMPADE FRONTALI
// Lampade

frontali compatte progettate per lavorare

In quasi tutte le condizioni di lavoro è auspicabile avere entrambe le mani libere per
assicurare la massima efficienza operativa. Le HEAD LITE sono state sviluppate per
garantirvi una potente luce da lavoro di ausilio allo scopo e indispensabile per lavorare.
Rispetto alla prima generazione di lampade frontali, le lampade HEAD LITE sono state
migliorate con la tecnologia COB LED ad alta efficienza che garantisce un’illuminazione
ottimale dell’area di lavoro per tutta la giornata.
•

Scegli tra il modello a batterie alcaline e quello ricaricabile

•

Funzione sensore con interruttore on/off touchless

•

Impermeabile (IP54) e resistente all'ambiente dell'officina

•

Molto comoda da indossare, grazie alla banda elastica regolabile

// Lampada frontale con tecnologia COB LED ad elevata efficienza
HEAD LITE S è una lampada frontale compatta progettata per gli utilizzatori professionali
che necessitano di una lampada frontale di facile utilizzo e adatta a ogni tipo di lavoro. La
lampada è dotata di una funzione dimmer con regolazione continua e la lampada è facilmente
regolabile per ottenere
l’angolo di illuminazione
ottimale per il lavoro
da svolgere.

HEAD LITE S

€ 13,55
03.5645
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Batterie ESCLUSE

Lampada frontale dotata di funzione
dimmer con regolazione continua, fino
a 140 lumen di intensità

// Lampada frontale avanzata con funzione luce 2-in-1
La HEAD LITE ricaricabile è stata progettata per assicurare un’illuminazione
di lavoro ottimale grazie a 2 diverse funzioni luce in una: un’angolazione per
ottenere un fascio di luce che illumina l’intera area di lavoro e una per un fascio
focalizzato per le ispezioni e l’impiego a grande distanza.

HEAD LITE

€ 31,40
03.5669

Lampada frontale ricaricabile con
sensore di movimento e funzione
dimmer con regolazione continua,
fino a 150 lumen di intensità

// Comoda lampada frontale a batterie

HEAD LITE A

La HEAD LITE A è dotata di design compatto e confortevole con un morbido
tampone di protezione per non lasciare impronte sulla fronte. Dopo alcuni
minuti ci si dimentica addirittura di averla in testa. Nonostante le piccole dimensioni, il rendimento luminoso è stato migliorato e ottimizzato per assicurare le
migliori prestazioni e consentire alla HEAD LITE A di illuminare l'intera area di
lavoro in maniera molto efficace. La HEAD LITE A è facile da utilizzare e adatta
per qualsiasi tipo di attività di lavoro.

€ 20,90
03.5670

Lampada frontale con di sensore
di movimento e funzione dimmer
con regolazione continua, fino a
150 lumen di intensità

// Funzione dimmer con regolazione continua
Le lampade frontali HEAD LITE e HEAD LITE A sono state
aggiornate con una funzione dimmer a regolazione continua nel
campo 10% - 100% che vi consente di adattare facilmente la
luminosità in base al tipo di lavoro.

// Sensore touchless
Entrambe le lampade sono dotate di funzione sensore touchless per agevolare l’accensione / spegnimento semplicemente agitando una mano davanti alla lampada. In questo modo
è possibile attivare la lampada quando si indossano guanti
spessi, senza dover agire sul tasto di accensione con le mani
sporche. Per evitare l'attivazione involontaria, il sensore
deve essere attivato con un doppio movimento.

// Posizionamento flessibile dell’illuminazione
La lampada frontale si regola facilmente per ottenere l’angolo di
illuminazione ottimale per il lavoro da svolgere.

13

FLOOD LITE
// Gamma di 3 proiettori a elevate prestazioni con
design disinvolto
La serie FLOOD LITE offre tre proiettori compatti facili da spostare tra le
diverse aree di lavoro.
Rispetto alla prima generazione, la gamma FLOOD LITE è stata aggiornata
con la tecnologia COB LED ad alta efficienza in modo da garantire prestazioni migliori e una luminosità eccellente dell’area di lavoro.
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•

Leggeri e compatti con design slim

•

Illuminazione potente fino a 3500 lumen

•

Custodia durevole in materiale plastico resistente agli urti

•

Più opzioni di regolazione dell’illuminazione in base al lavoro
da svolgere

•

Power bank incorporato

•

Indicatore di carica

// Proiettori compatti per uso professionale

EU DESIGN

La custodia robusta e durevole dei proiettori FLOOD LITE è realizzata in un
materiale plastico molto resistente agli urti, concepito per l’impiego in ambienti di lavoro gravosi.

PATENT
4070035

// Posizionamento orientabile

1.35m - 3m

I FLOOD LITE si possono posizionare sul TREPPIEDE SCANGRIP, per ottenere
una soluzione di luce di lavoro fissa a un'altezza fino a 3m. Se è necessaria
una soluzione di illuminazione mobile, i FLOOD LITE si possono montare sul
CAVALLETTO SU RUOTE SCANGRIP. Inoltre, è disponibile una staffa doppia
per il posizionamento di due lampade come accessorio opzionale.

// Funzione dimmer con regolazione continua
I proiettori FLOOD LITE S e FLOOD LITE M sono stati aggiornati con una funzione dimmer a regolazione continua nel campo
10% - 100% che vi consente di adattare facilmente la luminosità in base al tipo di lavoro.

180o

// Power bank

// Supporto orientabile

Power bank incorporato con presa USB
per ricaricare i dispositivi mobili

Il supporto in acciaio verniciato a polvere si può
utilizzare per trasportare la lampada, come gancio
o per posizionare la lampada secondo l'angolo di
illuminazione desiderato.

FLOOD LITE M

FLOOD LITE MC

€ 62,90

€ 94,40

€ 104,90

03.5660

03.5661

03.5662

Proiettore ricaricabile provvisto di
funzione dimmer con regolazione
continua in grado di fornire fino a
1000 lumen

Proiettore ricaricabile provvisto di
funzione dimmer con regolazione
continua in grado di fornire fino a
2000 lumen

Proiettore con cavo da 5 m
in grado di fornire fino a 3500 lumen

FLOOD LITE S

Posizionamento
orientabile con staffa per ponteggi
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VEGA LITE - una gamma di proiettori a LED
// Luci da lavoro innovative, a elevate prestazioni
La gamma VEGA LITE è composta da 4 fari da lavoro ad alta potenza di alta
qualità con un design gradevole ad un prezzo interessante.
•

Illuminazione potente, diffusa, non abbagliante

•

Custodia durevole in materiale plastico altamente
resistente agli urti

•

Disponibile in versione ricaricabile o a cavo

•

Può essere utilizzato all’interno e all’esterno

•

Nessun rischio di incendio grazie alla minima
produzione di calore

// VEGA LITE CAS
VEGA LITE CAS fornisce fino a 4000 lumen ed è compatibile con il
sistema di batterie METABO/CAS 18V. In aggiunta, l'ALIMENTATORE
SCANGRIP può essere utilizzato per l'alimentazione diretta 230V
assicurandoti la luce per l'intera giornata lavorativa. VEGA LITE CAS
ha un'autonomia molto lunga, fino a 5 ore a 4000 lumen con batteria
METABO/CAS 18V 10,0 Ah.

NEW

VEGA LITE CAS

€ 105,00*
03.6104

Utilizzare l'ALIMENTATORE
230V SCANGRIP per l'alimentazione da rete elettrica

Sostituzione
della batteria

ACCESSORI OPZIONALI

Compatibile con
sistema batterie

METABO / CAS
18V

Proiettore con flusso
luminoso fino a 4000 lumen

BATTERIA CAS
18V 5.2 Ah
Art no. 03.6121

CARICATORE CAS
Art no. 03.6122

ALIMENTATORE SCANGRIP
Art no. 03.6123
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(*) Attenzione! Gli articoli con prezzo in rosso hanno condizioni di vendita differenziate.

NEW
PRODOTTI
AGGIORNATI

// Luce a LED potente e diffusa
I proiettori VEGA LITE a LED con rendimento luminoso molto potente assicurano una luce da lavoro diffusa e gradevole, non abbagliante e uniforme, ad
ampia dispersione. L'intera gamma è stata aggiornata e ora fornisce
ancora più lumen rispetto alle versioni precedenti.

// Progettati per i professionisti
La custodia leggera, robusta e durevole dei VEGA LITE è realizzata in un materiale plastico molto resistente agli urti, concepito per l’impiego in ambienti di
lavoro gravosi. Diversamente dalle luci da lavoro alogene tradizionali, la produzione di calore è minima per evitare il rischio d’incendio. Il supporto è realizzato in acciaio rivestito a polvere e si può montare direttamente sul TREPPIEDE
SCANGRIP.

// Funzionalità esclusive
VEGA LITE C+R è dotato dell’esclusivo DUAL SYSTEM, ovvero può operare in
modalità sia ricaricabile, sia con cavo da 5m, assicurando totale flessibilità e
infinite possibilità di applicazione.

// Presa di corrente
I modelli VEGA LITE COMPACT e VEGA LITE nascono con presa di corrente che
offre funzionalità aggiuntive nell'uso quotidiano in quanto più lampade possono essere collegate in rete. Inoltre, la presa può essere utilizzata come fonte
di alimentazione per strumenti e macchinari.

VEGA LITE assicura un rendimento di 6000
lumen ed è progettato per uso intensivo con
2 prese nella parte posteriore

NEW
Versione
migliorata

2021

VEGA LITE C+R

€ 125,90
03.5451

Proiettore con DUAL SYSTEM,
fino a 2500 lumen

NEW
Versione
migliorata

2021

VEGA LITE COMPACT

€ 125,90
03.5673

Proiettore da 4000 lumen con cavo
da 3m e 1 presa di corrente

NEW
Versione
migliorata

2021

VEGA LITE

€ 146,90
03.5453

Proiettore da 6000 lumen con cavo
da 5m e 2 prese di corrente
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TOWER LITE CAS – Faro da
5000 con treppiedi integrato
// Dotato di due proiettori integrati, TOWER LITE CAS è l'ideale per
l'utilizzatore professionale che richiede un'illuminazione potente ed
efficiente nelle aree di lavoro ed in cantiere.

• Treppiedi integrato con due proiettori
incorporati che erogano fino a 5000 lumen
• Compatibile con il sistema di batterie
METABO/CAS 18V
• Lunga autonomia fino a 4 ore a 5000 lumen*
• Proiettori orientabili a 360° ed adattabili
• Compatto e facile da trasportare quando chiuso

ACCESSORI OPZIONALI
BATTERIA CAS
18V 5.2 Ah
Art no. 03.6121

CARICATORE CAS
Art no. 03.6122

ALIMENTATORE SCANGRIP
Art no. 03.6123

* Con batteria METABO/CAS 18V 10.0 Ah
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NEW

// Grande duttilità
Dotato di proiettori adattabili e girevoli a 360°, i fari possono essere posizionati
in qualsiasi direzione per ottenere l'angolo di illuminazione desiderato, fornendo
condizioni di illuminazione perfette per lavori di verniciatura ed installazione.
È estensibile fino a 2 metri e dispone di un'emissione luminosa a 2 livelli
(50-100%) che consente di regolare la luce in base all'attività lavorativa.
TOWER LITE CAS è compatibile con il sistema di batterie METABO/CAS 18V
oppure è possibile utilizzare l'ALIMENTATORE SCANGRIP per l'alimentazione
230V permanente.

// Design snello e leggero
TOWER LITE CAS è il faro da lavoro mobile ideale. Dotato del sistema QUICKFOLD, è facile installare il treppiede e ripiegarlo in pochi secondi quando il lavoro
è finito. Quando chiuso, TOWER LITE CAS è compatto e progettato per il trasporto
con una sola mano grazie alla maniglia di trasporto integrata. Il design robusto e
snello e il peso ridotto di soli 5,2 kg rendono il TOWER LITE CAS adatto ad essere
portato nella parte posteriore del furgone e comodo da trasportare da un cantiere
all'altro.

Direzionalbile
a 360º

m

NEW

1,2-2m

1.2 m - 2 m

892 m

TOWER LITE CAS
€ 241,50*

Compatibile con
sistema batterie

03.6105

METABO / CAS
18V

Proiettore con treppiede integrato che
eroga fino a 5000 lumen

Utilizzare l'ALIMENTATORE SCANGRIP
per l'alimentazione diretta 230V

ø800 mm

(*) Attenzione! Gli articoli con prezzo in rosso hanno condizioni di vendita differenziate.
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AREA LITE
// Luce da lavoro a LED a 360° a elevate
prestazioni

20

•

Una luce universale indispensabile per qualsiasi area
di lavoro

•

Illumina l'intero spazio e l'area di lavoro

•

Illuminazione potente, diffusa, non abbagliante

•

Custodia durevole in materiale plastico altamente
resistente agli urti

// Illuminare l’intera area di lavoro
AREA LITE CO è una luce da lavoro vera e propria, appositamente
concepita per illuminare l'intero spazio a 360�. AREA LITE CO assicura una
luce da lavoro diffusa e gradevole, non abbagliante e uniforme, a grande
dispersione. Queste caratteristiche sono ideali per utenti esigenti che richiedono un'illuminazione potente ed efficace non solo di superfici più grandi,
ma di un intero spazio, per eseguire qualsiasi tipo di attività di riparazione,
verniciatura o costruzione.

EU DESIGN

PATENT
4070035

// Potente luce da lavoro a 360°

BEAM ANGLE

L'intensità luminosa dell'AREA LITE CO è stata aumentata
da 4000 lumen a 6000 lumen, ed è quindi molto più potente
rispetto a lampade simili sul mercato. AREA LITE CO è
estremamente robusta e durevole e resiste alle cadute.

// Libertà di posizionamento
AREA LITE CO si può posizionare direttamente sul piano di lavoro o appendere a qualsiasi struttura di supporto utilizzando il robusto gancio integrato.
I supporti SCANGRIP consentono soluzioni d’illuminazione completamente
orientabili: la lampada si può montare direttamente sul TREPPIEDE, senza necessità di alcun fissaggio, per ottenere un'altezza fino a 3 m. Se invece serve
una luce mobile da spostare rapidamente tra le aree di lavoro, la lampada si
può montare direttamente sul CAVALLETTO SU RUOTE.

AREA LITE CO

€ 157,40
03.5637

Faro da lavoro a 360° da 6000 lumen
con cavo da 5m e presa di corrente

La presa di corrente dell’AREA LITE consente di collegare più lampade in linea e si può anche utilizzare come fonte di alimentazione
per vari attrezzi e dispositivi.
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CAVALLETTI e SOSPENSIONI
// Progettati per il montaggio diretto,
senza staffe, di luci da lavoro VEGA
LITE, FLOOD LITE e AREA LITE.
Realizzati in acciaio verniciato a
polvere resistenti e robusti per
uso di interni ed esterni.
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// Treppiede ad alta stabilità regolabile fino a 3 m
Il TREPPIEDE SCANGRIP è indispensabile per il posizionamento fisso della luce da
lavoro per l'illuminazione in una specifica area di lavoro. IL TREPPIEDE SCANGRIP
è estensibile da appena 1,35 m fino a 3 m, offrendo così la massima libertà di

Calotta di fissaggio
in acciaio saldato
filettatura 10 mm

posizionare la luce all'altezza richiesta.
La costruzione stabile del TREPPIEDE SCANGRIP lo rende sicuro anche quando
è completamente esteso. Completo di punti di ancoraggio che garantiscono una
maggiore stabilità se il treppiede è esposto a vento forte o se si trova su una
superficie irregolare. Per aumentare la sicurezza quando è in uso, il cavo della lampada
può essere fissato alle clip di sicurezza poste su ciascuna gamba separata.

TREPPIEDE
SCANGRIP

€ 104,90

// Supporto con ruote per posizionamento mobile

03.5431

Il nuovo CAVALLETTO CON RUOTE SCANGRIP semplifica lo spostamento della luce
dove serve e allo stesso tempo evita lo scomodo spostamento di un peso da un posto
di lavoro all'altro. È aggiornato con una nuova base dotata di 5 ruote per una maggiore
sicurezza e stabilità e una facile manovrabilità. Due delle ruote sono bloccabili per
Come caratteristica aggiuntiva, ora viene fornito con una staffa orientabile che
consente di posizionare facilmente un secondo faro da lavoro per illuminare dal basso.
La staffa di montaggio extra è regolabile in altezza e offre la massima libertà per

Sistema di bloccaggio a
360° per una presa salda

1.35m - 3m

garantire una posizione sicura e fissa.

posizionare la luce all'altezza ottimale.

€ 136,40
03.5682

0.9m - 1.9m

CAVALLETTO
SU RUOTE

NEW
Versione
migliorata

2021

STAFFA PER PONTEGGI

€ 31,40
03.5341

Per il posizionamento orientabile su
ponteggi o altri elementi strutturali
tubolari con ø 40-50 mm

STAFFA DOPPIA

€ 26,15
03.5308

Staffa doppia per il posizionamento
di due lampade
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TORCE
// Torce di alta qualità per applicazioni

universali a un prezzo molto competitivo
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•

Potenti torce progettate per l’uso quotidiano

•

Funzione di messa a fuoco con un angolo del fascio luminoso da 10° a 60°

•

Progettate per una presa ergonomica e sicura

•

Corpo in alluminio robusto e durevole

// Torce affidabili per ogni ambito di applicazione

Che dobbiate svolgere un’ispezione o un'attività complicata e impegnativa,
la serie LITE FLASHLIGHT offre torce compatte e potenti ad elevate prestazioni che sono facili da trasportare per tutta la giornata. Sono progettate per
qualsiasi utilizzatore professionale che necessita di una torcia affidabile e
robusta.

// Messa a fuoco

Il pratico cinturino
fornisce una presa sicura
mantenendo la torcia a
portata di mano in ogni
momento.

Attraverso la funzione di messa a fuoco è possibile regolare l’angolo del
fascio luminoso da 10° a 60°, da un fascio luminoso concentrato con messa a
fuoco a un’illuminazione a lunga distanza.

MINI LITE A

€ 8,30
03.5102

Piccola torcia tascabile
con portachiavi in grado di
fornire fino a 100 lumen

TORCH LITE 400

TORCH LITE 400 A

POCKET LITE A

€ 47,15

€ 36,65

€ 20,90

03.5154

03.5153

03.5151

03.5150

Torcia ricaricabile
400 lumen

Torcia 400 lumen

Tascabile
torcia 150 lumen

Torcia a penna
100 lumen

PEN LITE A

€ 20,90
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SPECIFICHE TECNICHE

Serie WORK LITE
WORK LITE S
Codice prodotto
Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile

Angolo del fascio

WORK LITE M

03.5667

03.5668

COB LED

COB LED
Spot: LED ad alta potenza

165

165

25-250

35-350 Spot: 75

300

400 Spot: 600

Variazione continua

Variazione continua

120°

120°/ 40°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

2

2

Ore auton. a min. potenza lumen

20

20

3

3,5

3,7V/1500 mAh Li-ion

3,7V/2000 mAh Li-ion

IP20 / IK07

IP20 / IK07

Tempo di ricarica, h
Batteria
Classe di protezione
Resistenza agli urti
Cavo
Tensione di esercizio AC

1m

1m

USB 1 m

USB 1 m

-

-

Tensione di ricarica/
corrente continua

5V / 1A

5V / 1A

Consumo di corrente

Max 3W

Max 4W

Caricabatterie incl.

No

No

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

Dimensioni

120 x 54 x 24 mm

180 x 54 x 27 mm

Peso netto

77 g

131 g

€ 26,15

€ 31,40

Temperatura

Prezzo

Serie STICK LITE
STICK LITE S

STICK LITE M

STAR LITE

Codice prodotto

03.5665

03.5666

03.5671

Sorgente luminosa

COB LED

COB LED

COB LED

165

130

175

20-200 Spot: 50

30-300 Spot: 75

400

280 Spot: 380

500 Spot: 380

550

Variazione continua

Variazione continua

No

110°/ 35°

110°/ 35°

-

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile

Angolo del fascio

Ore auton. a max. potenza lumen

2

2

-

Ore auton. a min. potenza lumen

20

20

-

Tempo di ricarica, h

2,5

3

-

3,7V/1200 mAh Li-ion

3,7V/1800 mAh Li-ion

-

Classe di protezione

IP20 / IK07

IP20 / IK07

IP40 / IK08

Resistenza agli urti

1m

1m

1m

USB 1 m

USB 1 m

H05RN-F 5 m / 2x1,0 mm2

-

-

100-240V

Tensione di ricarica/
corrente continua

5V / 1A

5V / 1A

-

Consumo di corrente

Max 1,5W

Max 2,5W

Max 4,5W

Batteria

Cavo
Tensione di esercizio AC

Caricabatterie incl.

No

No

-

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

Dimensioni

150 x 34 x 13 mm

250 x 34 x 15 mm

340 x 40 x 25 mm

Peso netto

52 g

88 g

60 g

€ 20,90

€ 31,40

€ 31,40

Temperatura

Prezzo
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Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni.

Serie HEAD LITE
HEAD LITE S

HEAD LITE A

HEAD LITE

Codice prodotto

03.5645

03.5670

03.5669

Sorgente luminosa

COB LED

COB LED

COB LED Spot: 1 SMD LED

100

127

127

14-140

15-150

15-150 Spot: 75

Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile

Angolo del fascio

200

25-250

25-250 Spot: 3000

Variazione continua

Variazione continua

Variazione continua

110°

120°/100°

120°/100° Spot: 15°

CRI

Ra > 65

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K / 6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

1

6

1,5

Ore auton. a min. potenza lumen

10

60

15

-

-

2,5

ESLCUSE (usare 2x1,5V Alcaline AAA)

3x1,5V alcaline AAA

3,7V/800 mAh Li-ion

Classe di protezione

IP30

IP54 / IK07

IP54 / IK07

Resistenza agli urti

1m

1m

1m

Cavo

-

-

USB 1 m

Tensione di esercizio AC

-

-

-

Tensione di ricarica/
corrente continua

-

-

5V/ 1A

Consumo di corrente

Max 2W

Max 2W

Max 2W

-

-

No

Tempo di ricarica, h
Batteria

Caricabatterie incl.
Temperatura

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

Dimensioni

55 x 32,5 x 22 mm

70 x 35 x 40 mm

74 x 41 x 41 mm

Peso netto

42 g

100 g

73 g

€ 13,55

€ 20,90

€ 31,40

Prezzo

Serie FLOOD LITE
FLOOD LITE S

FLOOD LITE M

Codice prodotto

03.5660

03.5661

03.5662

Sorgente luminosa

COB LED

COB LED

COB LED

Prestazioni LED, lumen/W
Flusso luminoso, lumen
Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile

Angolo del fascio

FLOOD LITE MC

170

170

170

100-1000

200-2000

1750-3500

1400

2800

2250-4500

Variazione continua

Variazione continua

2 livelli

120°

120°

120°

CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

2

2

-

Ore auton. a min. potenza lumen

20

20

-

Tempo di ricarica, h

3,5

5

-

3,6V / 5000 mAh Li-ion

7,2V / 5000 mAh Li-ion

-

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

Ore auton. a max. potenza lumen

Batteria
Classe di protezione
Resistenza agli urti
Cavo
Tensione di esercizio AC
Tensione di ricarica/
corrente continua

Consumo di corrente
Caricabatterie incl.

1m

1m

1m

USB 1 m

USB 1 m

H05RN-F 5 m / 2x1,0mm2

-

100-240V

100-240V

5V / 2A

5V / 2A

-

Max 10W

Max 13W

Max 30W

Sì

Sì

-

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

Dimensioni

230 x 135 x 43 mm

275 x 163 x 47 mm

275 x 163 x 47 mm

Peso netto

885 g

1,48 kg

1,91 kg

€ 62,90

€ 94,40

€ 104,90

Temperatura

Prezzo
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Serie VEGA LITE

SPECIFICHE TECNICHE

VEGA LITE C+R
Codice prodotto

AREA LITE CO
VEGA LITE COMPACT

Migliorato

2021

VEGA LITE

Migliorato

2021

AREA LITE CO

Migliorato

2021

03.5451

03.5673

03.5453

03.5637

66 SMD LED

83 SMD LED

123 SMD LED

160 SMD LED

189

189

189

189

Flusso luminoso, lumen

1250-2500

4000

6000

6000

Illuminamento, lux@0.5 m

1900-3800

5500

8500

3000

2 livelli

No

No

No

100°

100°

100°

360°

Sorgente luminosa
Prestazioni LED, lumen/W

Rendimento luminoso regolabile

Angolo del fascio
CRI

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

1,5

-

-

-

Ore auton. a min. potenza lumen

3

-

-

-

Tempo di ricarica, h

1,5

-

-

-

11,1V / 2600 mAh Li-ion

-

-

-

Classe di protezione

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

Resistenza agli urti

-

-

-

Batteria

Cavo
Tensione di esercizio AC

H05RN-F 5 m / 2x0,75 mm

H07RN-F 3 m / 3x1,5 mm

2

1m

H07RN-F 5 m/3x 1,5 mm

2

H07RN-F 5 m/3x 1,5 mm2

2

100-240V

100-240V

-

220-240V

Tensione di ricarica/
corrente continua

12,6V / 2,4 A

-

-

-

Consumo di corrente

Max 18W

Max 32W

Max 48W

Max 65W

Sì

-

-

-

Caricabatterie incl.
Temperatura

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

da -10° a +30°C

Dimensioni

288 x 103 x 280 mm

288 x 103 x 280 mm

318 x 117 x 310 mm

305 x 199 mm

Peso netto

2,59 kg

2,46 kg

3,43 kg

2,95 kg

€ 125,90

€ 125,90

€ 146,90

€ 157,40

Prezzo

Serie FLASHLIGHT
MINI LITE A

PEN LITE A

POCKET LITE A

TORCH LITE 400 A

TORCH LITE 400

03.5102

03.5150

03.5151

03.5153

03.5154

Sorgente luminosa

LG

CREE XP-G2

CREE XP-G2

CREE

CREE

Prestazioni LED, lumen/W

158

142

142

165

165

Flusso luminoso, lumen

100

100

150

400

400

8000

300-4000

400-6000

800-15000

800-15000

No

No

No

No

No

Codice prodotto

Illuminamento, lux@0.5 m
Rendimento luminoso regolabile

Angolo del fascio

10°

10° - 60°

10° - 60°

10° - 60°

10° - 60°

Fino a 80 m

Fino a 60 m

Fino a 70 m

Fino a 120 m

Fino a 120

CRI

Ra > 75

Ra > 70

Ra > 70

Ra > 65

Ra > 65

CCT

Distanza fascio

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen

4,5

8

3,5

3

2,5

Ore auton. a min. potenza lumen

-

-

-

-

-

Tempo di ricarica, h

-

-

-

-

4

Batteria

3xAAA /1.5V alcalina

2xAAA /1.5V alcalina

1xAA /1.5V alcalina

2xC /1.5V alcalina

3.7V / 2600mAh Li-ion

Classe di protezione

IP54

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

IP54 / IK07

Resistenza agli urti

1m

1m

1m

1m

1m

Cavo

-

-

-

-

1 m USB

Tensione di esercizio AC

-

-

-

-

-

Tensione di ricarica/
corrente continua

-

-

-

-

5V / 1A

Max 2W

Max 1.5W

Max 1.5W

Max 5.1W

Max 4.5W

-

-

-

-

No

Temperatura

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

da -10° a +40°C

Dimensioni

ø28 x 102 mm

ø19 x 152 mm

ø20 x 110 mm

ø32 x 179 mm

ø29 x 163 mm

Peso netto

72 g

55 g

65 g

280 g

182 g

€ 8,30

€ 20,90

€ 20,90

€ 36,65

€ 47,15

Consumo di corrente
Caricabatterie incl.

Prezzo
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Tutti i prodotti alcalini sono testati secondo la specifica ANSI/NEMA FL-1

(*) Attenzione! Gli articoli con prezzo in rosso hanno condizioni di vendita differenziate.

VEGA LITE CAS
VEGA LITE CAS NEW

TOWER LITE CAS
TOWER LITE CAS NEW

Codice prodotto

03.6104

03.6105

Sorgente luminosa

105 LEDs

120 LEDs

Prestazioni LED, lumen/W

189

189

Flusso luminoso, lumen

2000 / 4000
(livello 1 / 2)

2500 / 5000
(livello 1 / 2)

Illuminamento, lux@0.5 m

3000 / 6000
(livello 1 / 2)

4000 / 8000
(livello 1 / 2)

2 livelli

2 livelli

100°

110°

Rendimento luminoso regolabile

Angolo del fascio
CRI

Ra > 80

Ra > 80

CCT

6000 K

6000 K

Ore auton. a max. potenza lumen, h

2,25@18V 5,2 Ah batteria

2@18V 5,2 Ah batteria

Ore auton. a min. potenza lumen, h

4,5@18V 5,2 Ah batteria

Autonomia: batteria tampone, h

-

-

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
18V

Compatibile con il sistema di batterie
METABO / CAS
18V

Batteria

4,5@18V 5,2 Ah batteria

IP54 con alilmentatore
IP30 con batteria

IP30

Protezione contro gli urti

IK07

IK07

Resistenza alle cadute

1m

1m

Classe di protezione

Tensione del caricabatterie

-

-

Max 40 W

Max 45 W

Batteria incl.

No

No

Caricabatterie incl.

No

No

Alimentatore incl.

No

No

Consumo di corrente

Temperatura

-10° a +40°C

-10° a +40°C

Dimensioni

280x289x103mm

121x153x892mm

Peso netto

2,02 kg

5,2 kg

€ 105,00*

€ 241,50*

Prezzo

SCANGRIP CAS accessori

Codice prodotto

Compatibile con il
sistema di batterie

METABO / CAS
18V

NEW

NEW

NEW

BATTERIA CAS
18V Li-POWER 5.2Ah

SISTEMA DI CARICA CAS
SC30

ALIMENTATORE
SCANGRIP
03.6123

03.6121

03.6122

18V 5.2Ah Li-power

-

-

Cavo

-

1.35m 2x0.75mm2 H03V VH2-F

5m 2x0.75mm2 H05RN-F

Tensione del caricabatterie

-

220-240V AC 50/60Hz

100-240V AC 50/60Hz

Potenza di uscita

-

Max 30 W

Max 90 W

208min@100%
con caricatore CAS 03.6122

-

-

Batteria

Tempo di ricarica, h
Classe di protezione

IP20

IP20

IP65

Protezione contro gli urti

-

-

IK07

Resistenza alle cadute

-

-

1m

Temperatura

-10° to +40°C

0° to +40°C

-10° to +40°C

Dimensioni

121x80.5x66mm

150x140x75mm

124x83x72mm

Peso netto

670 g

700 g

1 kg

-

Batteria 12V-18V CAS

Lampade SCANGRIP CAS 12V-18V

€ 142,00*

€ 52,50*

€ 73,50*

Compatibilità
Prezzo

Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni.
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Nuova gamma innovativa di fari da
lavoro per il sistema di batterie CAS
// SCANGRIP è orgogliosa di presentare una gamma di luci da lavoro
potenti e robuste con l’innovativo sistema di batterie CAS che fornisce
un’emissione luminosa estremamente potente e una flessibilità di
utilizzo eccezionale.

Compatibile con il
sistema di batterie

METABO / CAS
12V - 18V

• Disponibilità illimitata di luce con sistema di batterie
METABO/CAS e ALIMENTATORE 230V SCANGRIP
• Illuminazione estremamente potente
• Grande autonomia
Il Cordless Alliance System (CAS) è un gruppo di Aziende che racchiude vari produttori dei principali
marchi di utensili elettrici e offre un’ampia selezione di attrezzature per professionisti. CAS utilizza il
potente sistema di batterie METABO, offrendo la possibilità di alimentare con un’unica batteria svariate
attrezzature.
La nuova gamma di luci da lavoro SCANGRIP CAS sfrutta la più recente tecnologia LED COB, un design
estremamente duttile e molte funzionalità che forniscono luci da lavoro universali multiuso per l’utente
professionale esigente. Non importa quanto piccola o grande sia l’attività, SCANGRIP offre una luce da
lavoro che si adatta alle esigenze di qualsiasi professionista.
30

Cordless Alliance System:

Una batteria, tante soluzioni

Lampade da lavoro SCANGRIP - CAS
Compatibili con il sistema METABO / CAS

ALTRE GAMME DI PRODOTTI SCANGRIP

Soluzioni di illuminazione ad
alte prestazioni

Lampade speciali per l’industria
della verniciatura

Lampade antideflagranti

Lampade per la polimerizzazione
dei fondi e delle vernici a base UV
31

// SCANGRIP è il principale fornitore europeo di
luci da lavoro per professionisti e fornisce la più
robusta e completa gamma di lampade con la più
recente tecnologia LED disponibile sul mercato.
SCANGRIP è innovazione dalla Danimarca: tutti i prodotti sono
progettati e sviluppati da SCANGRIP in Danimarca e fabbricati
presso i nostri stabilimenti.
SCANGRIP riceve forti riconoscimenti sul mercato per il suo
design di prodotto, e i prodotti sono noti per la loro alta qualità.
SCANGRIP persegue la perfezione e ottimizza e migliora
costantemente il rendimento luminoso, la capacità delle batterie,
il design e l'ergonomia, oltre a durata, facilità d'uso e funzionalità.
L'obiettivo è quello di fissare nuovi standard per le luci da lavoro
professionali.
SCANGRIP è stata fondata nel 1906 e da allora produce utensili di
alta qualità per i settori industriali e automotive.

// INTEC srl

Catalogo/Listino Luci LITE ed. 22/1
Tutti i prezzi sono prezzi lordi e IVA esclusa e sono soggetti
a modifiche senza preavviso, esclusi errori e omissioni.
Aggiornamenti e ulteriori informazioni tecniche su
www.scangrip.it
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