
NOVA - La luce da lavoro più 
sofisticata al mondo

• Illuminazione estremamente potente, fino a 10.000 lumen

• Luce dimmerabile in 5 step

• Versioni ricaricabili con display per l'indicazione della carica della 
batteria e del tempo rimanente di funzionamento

• Nuovo design elegante con maniglia di trasporto integrata

• Supporto regolabile per il montaggio diretto sul treppiede

// Una nuova e completa generazione di lampade professionali 

SCANGRIP lancia una nuova gamma di sei luci da lavoro progettate 
per dare le prestazioni più elevate in ambienti difficili, con 
eccezionali caratteristiche di resistenza agli urti. 

Tutta la serie NOVA adotta le più moderne tecnologie LED COB 
che offrono al tempo stesso un alto flusso luminoso ed una grande 
omogeneità di illuminazione.
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on/off e controllo dimmer

// Grande robustezza
Il corpo di NOVA è realizzato in alluminio pressofuso estremamente robusto 
e antiurto (IK07). Inoltre, NOVA è in grado di resistere alle condizioni gravose 
degli ambienti di lavoro professionali, è completamente impermeabile (IP67) e 
può quindi essere usata all’aperto  con qualunque condizione atmosferica.

// Progettata per l’uso nelle moderne 
offi cine
Il LED COB (chip on board) fornisce un'illuminazione 
unica, uniforme e perfettamente costante con un alto 
valore CRI (indice di resa cromatica) vicino a quello 
della luce naturale, che è particolarmente effi cace come 
illuminazione da lavoro. La nuova funzione dimmer 

permette di regolare la luce in cinque diversi livelli. Con la maniglia integrata, 
è possibile trasportare la lampada a mano. Il supporto regolabile può essere 
utilizzato come gancio e per ottenere l’angolo di illuminazione desiderato. 
Il supporto è concepito per il montaggio diretto sul TREPPIEDE o sul 
CAVALLETTO SCANGRIP.

// NOVA e il DUAL SYSTEM
Le NOVA con questo esclusivo sistema sono sia ricaricabili che munite di 
cavo, garantendo in tal modo illimitate possibilità di impiego. Il collegamento 
con il cavo di rete è facile, rapido e sicuro. Le versioni ricaricabili sono dotate 
di un intuitivo display che segnala sia la carica della batteria che il tempo di 
funzionamento rimanente. Accessori di montaggio a pagina 33.

Controllo della 
luce

NOVA 10K
03.5444
COB LED ad alta effi cienza
Controllo WIRELESS della luminosità 
1000-10000 lumen
16000 lux@0.5 
Cavo 5m
Tensione di esercizio 230 AC
Assorbimento 84 W
IK07
IP67

NOVA 5K C+R
03.5443
COB LED ad alta effi cienza
500-5000 lumen
8000 lux@0.5m 
Autonomia 12h/1h
Tempo di ricarica 2 ore
Batteria Li-ion 11.1V / 5200 mAh 
Cavo 5m
Tensione di esercizio 230 AC
Assorbimento 42 W
IK07
IP67

NOVA 5K
03.5442
COB LED ad alta effi cienza
500-5000 lumen
8000 lux @0.5m 
Cavo 5m
Tensione di esercizio 230 AC
Assorbimento 42 W
IK07
IP67

NOVA 3K C+R
03.5441
COB LED ad alta effi cienza
300-3000 lumen 
5000 lux@0.5m
Autonomia 14h/1h
Tempo di ricarica 2 ore
Batteria Li-ion 11.1V/4400 mAh
Cavo 5m
Tensione di esercizio 230 AC
Assorbimento 26 W
IK07
IP67

NOVA 3K
03.5440
COB LED ad alta effi cienza
300-3000 lumen
5000 lux@0.5m 
Cavo 5m
Tensione di esercizio 230 AC
Assorbimento 26 W
IK07
IP67

NOVA 3K C+R
199,90 €

NOVA 3K
149,90 €

NOVA 5K
179,90 €

NOVA 5K C+R
279,90 €

NOVA 10K
299,90 €
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NOVA R
99,00 €

160o

// La più piccola e potente
NOVA R è un nuovo modello di lampada universale di uso professionale.
La lampada è notevolmente sottile, maneggevole e compatta, ed il suo fl usso 
luminoso può essere agevolmente adattato alle necessità. Con la funzione 
dimmer è possibile regolare la lampada su cinque differenti potenze.

// Leggera e versatile
L’ergonomica maniglia, dotata anche di potenti magneti integrati, la rende 
facilmente trasportabile sul luogo di lavoro, e può essere posizionata per 
ottenere diversi angoli di illuminazione. La maniglia permette anche un rapido 
fi ssaggio sul CAVALLETTO o sul TREPPIEDE.

// Struttura robusta e a prova d’acqua
Grazie all’impiego della più moderna versione della tecnologia COB LED, la 
NOVA R eroga un fl usso luminoso molto potente, con un risultato uniforme 
e di ottima qualità. La struttura è in robusto alluminio pressofuso resistente 
ai colpi, alle cadute ed alle vibrazioni. La costruzione della NOVA R la rende 
conforme agli standard dei prodotti per USO GRAVOSO, quindi perfetta per 
attività intense in ambienti di lavoro particolarmente diffi cili.
Accessori di montaggio a pagina 33.

NOVA R

// Power bank
Power bank incorporato con presa USB
per ricaricare i dispositivi mobili.

NOVA R
03.5439
COB/LED
150/1500 lumen (5 step)
2000 lux@0.5m
Autonomia 12h/1h
Tempo di ricarica 4h
Cavo USB da 1m
Batteria ioni litio 3.7V/6000 mAh
IP65
IK07
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MINI MAX
59,90 €*

180o

// Power bank
Power bank incorporato con presa USB
per ricaricare i dispositivi mobili.

// Nuovo concetto di lampada portatile
MINI MAX è una nuova lampada da lavoro progettata per molteplici 
applicazioni. 
Il design compatto e la buona potenza luminosa fanno sì che MINI MAX possa 
trovare spazio in ambienti lontani dal mondo del lavoro, come il camping, la 
nautica, le abitazioni di campagna, il fai da te, etc etc.

// Compatta e versatile
In posizione ripiegata MINI MAX ha un ingombro di soli 41 mm, ed è facilissima 
da trasportare grazie alla sua impugnatura integrata.
Grazie al supporto posteriore regolabile, MINI MAX può essere posizionata in 
modo da ottenere diversi angoli di lluminazione. La lampada può anche essere 
appesa al foro presente nella maniglia.

// Potente e robusta
Grazie al suo COB LED la MINI MAX offre buona potenza e illuminazione 
omogenea, al punto da poter essere usata anche in alcune applicazioni 
professionali. Economica, estremamente robusta e con una buona resistenza 
all’acqua, MINI MAX è una lampada per uso universale. 

MINI MAX

MINI MAX
03.5430
COB/LED
450/900 lumen (step 1/2) 
650/1300 lux@0.5m (step 1/2)
Autonomia 5h/2,5h 
Tempo di ricarica 6h
Cavo USB da 1m 
Batteria ioni litio 3.7V/4400 mAh
IP54

(*) Listino speciale


