
VEGA - Nuova gamma di proiettori LED

//Luci da lavoro innovative ad alte prestazioni 

SCANGRIP ha lanciato una nuovissima gamma di  
tre proiettori di alta qualità dal design innovativo che 
offrono un rendimento luminoso molto elevato ad un 
prezzo interessante.

• Illuminazione potente diffusa e non abbagliante

• Struttura in materiale plastico altamente 

 resistente agli urti

• Versione ricaricabile con DUAL SYSTEM

• Per uso sia in interni che in esterni

• Nessun rischio di incendio in quanto i LED 

 non producono calore
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// Potente luce LED diffusa
I numerosi e potenti LED dei nuovi proiettori VEGA erogano una luce da lavoro 
uniforme, diffusa, gradevole e non abbagliante, con un'ampia dispersione. 

// Progettata per i professionisti
La struttura leggera, robusta e durevole dei modelli VEGA è realizzata in un 
materiale plastico altamente resistente agli urti ed è concepita per l'utilizzo 
in un ambiente di lavoro gravoso. Contrariamente alle luci da lavoro alogene, 
non esiste alcun rischio d'incendio in quanto i LED non producono calore. Il 
supporto è realizzato in acciaio verniciato a polvere e può essere montato 
direttamente sul TREPPIEDE SCANGRIP.

// VEGA e il DUAL SYSTEM
La VEGA 1500 C + R è dotata di questo esclusivo sistema, ovvero è sia 
ricaricabile che munita di cavo da 5 m. Il collegamento con il cavo di rete è 
facile, rapido e sicuro, pertanto la lampada può essere utilizzata con grande 
fl essibilità.

Accessori di montaggio a pagina 33.

VEGA 4000 eroga 4000 lumen ed è 
progettata per impieghi gravosi, con 2 
prese di corrente SCHUKO sul retro

VEGA 2600
03.5452
83 LED
2600 lumen
4000 lux@0,5 m
Cavo 5 m 
Tensione di esercizio 230 c.a. 
Assorbimento 32 W
IP54
IK07

VEGA 1500 C+R
03.5451
83 LED
750/1500 lumen  (step 1 / step 2)
1700/3000 lux@0,5m (step 1 / step 2)
Autonomia 3h/1,5h  (step 1 / step 2)
Tempo di carica 1,5 ore 
Cavo 5 m 
Tensione di esercizio 230 c.a.  
Batteria ioni litio 11,1V/2600 mAh
Assorbimento 9/18 W (step 1 / step 2)
IP54
IK07

VEGA 4000
03.5453
123 LED
4000 lumen
6000 lux@0,5 m
Cavo 5 m 
Tensione di esercizio 230 c.a. 
Assorbimento 48W
2 prese di corrente SCHUKO
IP54
IK07

(*) Listino speciale

VEGA 1500 C+R
119,90 €*

VEGA 4000
119,90 €*

VEGA 2600
99,90 €*



TREPPIEDE e CAVALLETTO
// Progettati per il montaggio diretto delle nuove 
luci da lavoro NOVA, VEGA e STAR senza ulteriori 
staffaggi. Realizzati in acciaio verniciato a polvere, 
resistenti e robusti per uso in interni ed esterni
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TREPPIEDE e CAVALLETTO

Sistema di bloccaggio a 360° 
per una presa salda  

STAFFA DOPPIA
€ 24.90

CAVALLETTO SU RUOTE
€ 109,90

TREPPIEDE SCANGRIP
€ 89,90

CAVALLETTO SU
€ 109,90

// Treppiede ad alta stabilità regolabile fi no a 3 m
Il TREPPIEDE SCANGRIP è indispensabile per il posizionamento fi sso della luce da 
lavoro e per l'illuminazione in una specifi ca area di lavoro. IL TREPPIEDE SCANGRIP 
è estensibile da appena 1,35 m fi no a 3 m offrendo così la massima fl essibilità per 
posizionare la luce all'altezza richiesta. 

// Sicurezza ottimale
La costruzione del TREPPIEDE SCANGRIP lo rende stabile anche quando è 
completamente esteso. Per aumentare la sicurezza quando è in uso, il cavo della 
lampada può essere fi ssato alle clip di sicurezza poste su ciascuna gamba.
 

// Cavalletto su ruote per il posizionamento mobile della 
luce da lavoro
Il CAVALLETTO SU RUOTE SCANGRIP è stato sviluppato per il posizionamento 
mobile della luce da lavoro in offi cina. Consente di spostare con facilità la luce nel 
punto in cui serve, quindi di renderla disponibile a più postazioni. Una volta concluso 
il lavoro, il cavalletto può essere riposto facilmente.

// Posizione sicura e fi ssa 
Il CAVALLETTO SU RUOTE SCANGRIP è estensibile da soli 0,7 m fi no a 1,9 m, 
assicurandovi fl essibilità completa per posizionare la luce all'altezza richiesta. Le 
tre ruote sono robuste e di alta qualità e scorrono agevolmente anche su superfi ci 
irregolari. due delle ruote sono bloccabili in modo da assicurare una posizione sicura 
e fi ssa. 

Calotta di fi ssaggio in acciaio 
saldato fi lettatura 10 mm

TREPPIEDE SCANGRIP
03.5431
Carico massimo 10 kg
Altezza massima 3 m
Altezza minima 1,35 m
Ingrombro a terra Ø 1,2m
Peso 6 kg

CAVALLETTO SU RUOTE 
SCANGRIP
03.5433
Carico massimo 10 kg
Altezza massima 1,9 m
Altezza minima 0,7 m
Ingrombro a terra Ø 0,8m
Peso 6 kg

STAFFA DOPPIA
03.5308
Doppia staffa per il posizionamento di 
due lampade


