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MAG-CHARGER

La torcia Mag-Charger è sempre imbattibile per quanto concerne l’intensità luminosa e la qua-

lità. E’ il modello top di Mag-lite, offre una luminosità eccezionale anche nelle più estreme con-

dizioni di lavoro.

Caratteristiche:

- Ricaricabile più di 1000 volte

- Ha una potenza di circa 200 pile alkaline

- Intensità di luce grazie ad una lampadina alogena brevettata da 12 watt

- Fascio di luce regolabile a 4 posizioni (da luce diffusa a spot)

- Costruita completamente in alluminio anodizzato aerospaziale per incrementarne 

la resistenza alla corrosione

- Interruttore con contatti autopulenti a 3 posizioni (on-off e segnale)

- Lente in vetro temperato di alta qualità

- Completamente impermeabile all’acqua tramite oring

- Ogni torcia è provvista di un suo numero di identificazione dall’origine

- Ricaricabile sia con corrente a 220V sia a 12V DC

- E’ lunga cm 31,5

Mag-lite Rechargeable System

art. ML025
Supporto per ricarica torcia

box

box

box

art. ML088
Supporto di montaggio

art. ML055
Adattatore per ricarica a 220V AC

art. ML045
Adattatore per ricarica a 12V DC

art. ML075
Pacco batteria ricaricabile nickel-cadmium

art. MLSN

art. MLSA

art. ML2AN

art. ML2AA

art. ML3AN

art. ML3AA

SOL ITA IRE

MIN I  AAA

MINI  AA

cm. 8

cm. 12,5

cm. 14,5
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Alogene
MAG CHARGER ML00001

SOLITAIRE ML3A001
MINI AAA ML3A001
MINI AA ML2A001

Krypton

white star

2D + C CELL MWSA201
3D + C CELL MWSA301
4D + C CELL MWSA401
5D + C CELL MWSA501
6D + C CELL MWSA601

magnum star

2D + C CELL MLSA201
3D + C CELL MLSA301
4D + C CELL MLSA401
5D + C CELL MLSA501
6D + C CELL MLSA601

art. ML2D

BLISTER

art. ML3D

art. ML4D

art. ML5D

art. ML6D

art. ML046
Anello da cintura 

per modello C CELL

art. ML026
Morse per modello D CELL

art. ML08B

art. ML07B

art. ML09B

art. ML376

cm. 25

cm. 37

cm. 43

cm. 43

cm. 31,5
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• Torce in gomma

• Pulsante protetto

• Cinturino di sicurezza

Dimensioni:

LFUB1 154 x 41 mm

LFUB2 216 x 67 mm

LFUB3 276 x 67 mm

Batterie Lampadine:

LFUB1 2 x LFAA 23801 2,2V - 0,5A

LFUB2 2 x LFD 20026 2,4V - 0,7A

LFUB3 3 x LFD 20037 3,6V - 0,7A

Torce casa & giardinoart. LFUB

• Astuccio in metallo verniciato

• Interruttore a cursore

• Gancio mobile

• Adattatore 3R6 optional

Dimensioni:

LF62 65 x 112 x 26 mm

Batterie Lampadine:

LF62 1 x 3R12 20827 3,8V - 0,3A

Lampade casa & giardinoart. LF62

• Lanterna ricaricabile 230V

• Antiblack-out

• 2 tubi al neon 6W

• Autonomia: 6 ore con un tubo, 4 ore con due tubi

• Lampada centrale a luce fissa 

o intermittente, cavo a scomparsa

• Caricatore 12V optional

Dimensioni:

LF222 94 x 250 x 143 mm

Batterie Lampadine:

LF222 Pb 6V 4Ah 22983 6W

22638 4,8V - 0,5A

Lanterne antiblack-out art. LF222

• Lanterna ricaricabile 230V

• Antiblack-out

• 2 tubi al neon 6W

• Autonomia: 6 ore con un tubo,

• 4 ore con due tubi

• Cavo a scomparsa

Dimensioni:

LF333 77 x 250 x 143 mm

Batterie Lampadine:

LF333 Pb 6V 4Ah 22983 6W

Lanterne antiblack-out art. LF333

• Lanterna ricaricabile 230V

• Antiblack-out

• Pannello illuminante ruotante a 180°

• 2 tubi al neon 6W

• Autonomia: 6 ore con un tubo, 4 ore con due tubi

• Può funzionare direttamente da rete

• Cavo a scomparsa

Dimensioni:

LF444 77 x 293 x 154 mm

Batterie Lampadine:

LF444 Pb 6V 4Ah 22983 6W

Lanterne antiblack-out art. LF444

• Lampada ricaricabile 230V

• Antiblack-out

• Colori assortiti

• Autonomia 2 ore

Dimensioni:

LF675 65 x 102 x 78 mm

Batterie Lampadine:

LF675 Ni-Cd 22036 2,5V - 0,3A

Lanterne antiblack-out art. LF675

• Torcia a 7 Led impermeabile e antiurto

• Impugnatura anatomica in gomma

• Cinturino di sicurezza

• Accensione a rotazione della testa

Dimensioni:

LFQ6 150 x 43,5 mm

Batterie:

LFQ6 4 x LFAA

Torce mareart. LFQ6

Torcia a batteria a luce intermittente costituita da un bulbo a “LED” rossi ad alta qualità luminosa, contenuto in un cilin-

dro trasparente e rifrangente in policarbonato ad alta resistenza, di diametro Ø 4 cm.

Alimentata da normali batterie alcaline, assicura almeno 400 ore di efficienza. Assolutamente impermeabile e sicura.

Torcia eletronica SIGNAL LIGHT rossaart. LFS01

• Lanterna galleggiante antiurto

• Lampadina Alogena, fascio luminoso visibile fino a 1 km

• Interruttore basculante protetto

• Cinturino di sicurezza

• Riflettore ad alto rendimento

Dimensioni:

LFHAL50 212 x 110 mm

Batterie Lampadine:

LFHAL50 4 x LFD 23493 5,2V - 0,85A

Lanterne mareart. LFHAL50
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• Faro alogeno ricaricabile 55W

• 1.000.000 di candele

• Ricaricabile a 230V e 12V auto/barca

• Maniglia rotante e supporto da terra

Dimensioni:

LF550 134 x 173 x 223 mm

Batterie Lampadine:

LF550 Pb 6V 4Ah 24452 6V - 55W

Fari lavoro & avventura art. LF550

• Lanterna Krypton

• Galleggiante antiurto

• Cinturino di sicurezza

Dimensioni:

LF100 72x 120 mm

Batterie Lampadine:

LF100 4 x LR20 D 20049 4,8V - 0,7A

Lanterne mare art. LF100

• Potentissimo faro di ispezione Alogeno 55W

• Fascio di luce visibile fino oltre 3 km

• Ricaricabile a 230V e 12V auto/barca

• Autonomia fino a 120 minuti

• 2 modalità di luce selezionabili

• Filtro di segnalazione opzional

• Cinghia per il trasporto

Dimensioni:

LF600 224 x 264 x 132 mm

Batterie Lampadine:

LF600 Pb 12V 4Ah 24914 12V - 55W

Fari lavoro & avventura art. LF600

• Lanterna Alogena ricaricabile

• Lunga durata: 4,5 ore a piena carica

• Ricaricabile a 230V e 12V auto/barca

• Cinghia per il trasporto

Dimensioni:

LF999 190 x 110 mm

Batterie Lampadine:

LF999 Pb 6V 4Ah 23493 5,2V - 0,85A

Fari lavoro & avventura art. LF999

• Lampada da testa orientabile

• Fuoco regolabile

• Lampadina di scorta inclusa

• Caricatore 230V optional

• Interruttore protetto

Dimensioni:

LF300 76,3 x 61 x 72,1 x 38,2 mm

Batterie Lampadine:

LF300 2 x LFAA 20026 2,4V - 0,7A

Lampade da testa 
lavoro & avventura

art. LF300

• Lampada da testa dotata di 3 Led e

1 lampadina Xenon ad alta pressione

• Pulsante per 3 scelte alternative: 1 Led,

3 Led insieme o Lampadina speciale Xenon

• Luce orientabile e fuoco regolabile

Dimensioni:

LF500 74 x 51 x 56 mm

Batterie Lampadine:

LF500 3 x LFAAA 70090 3V - 0,3A

Lampade da testa 
lavoro & avventura

art. LF500

• Torce militari in metallo omologate

• Numerose versioni disponibili a richiesta 

anche con filtri di segnalazione e oscuratore

Dimensioni:

LFC300-LFC301 68 x 117 mm

Batterie Lampadine:

LC300-301 1 x 3R12 20827 3,8V - 0,3 A

Lanternette art. LFC300-LFC301

• Torcia in alluminio ricaricabile

• Potente luce Xenon

• Oltre un’ora di autonomia

• Ricaricabile a 230V e 12V auto/barca

Dimensioni:

LFR50  270 x 45 mm

Batterie Lampadine:

LFR50 Ni-Cd 70091 6V - 1A

Torce lavoro & avventura art. LFR50

• Lampada da lavoro in alluminio

• Resistente agli urti

• Garanzia anti corrosione

• Design ergonomico

Dimensioni:

LF830 240 x 155 x 120 mm

Batterie Lampadine:

LF830 2/4R25 6V 20049 4,8V - 0,75A

Lampade art. LF830

• Torce in alluminio anodizzato

• Fuoco regolabile

• Lampadina di ricambio inclusa

Dimensioni:

LF40 263 x 56 mm

LF41 323 x 56 mm

Batterie Lampadine:

LF40 2xLFD 20026 2,4V - 0,7A

LF41 3xLFD 20037 3,7V - 0,7A

Torce METALLIGHTart. LF40-LF41

LFC301

LFC300
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Potente torcia a 5 LED, funziona senza batterie, si carica ruotando la

leva. Dato il basso consumo delle lampadine a LED è sufficiente ruo-

tare per pochi secondi la leva di carica per avere un ottimo funziona-

mento della torcia. La torcia inoltre è in grado di ricaricare i telefoni

cellulari. Ruotando la leva per 1 minuto si ha un’autonomia del telefo-

nino di circa 2 minuti (aumentando il tempo di ricarica aumenta l’au-

tonomia del telefonino).

Caratteristiche:

Lampadine: LED

Dimensioni:

160x57,5x56 mm

Temperatura di utilizzo:

-10°/+40°C

Peso: 270 g

Accessori inclusi:

Cavetto con spinotto

attacco NOKIA

Adattatore attacco SONY-ERICSSON

Adattatore attacco MOTOROLA

Adattatore attacco SAMSUNG

Lampada a 5 Ledart. LF290

• Torcia in alluminio anodizzato a 6 Led

• Accensione tramite rotazione della testa

• Impermeabile e resistente agli urti

Dimensioni:

LF91 198 x 40 mm

Batterie:

LF91 3 x LFAA

Torcia Klìrart. LF91

• Luce da lettura a collo lungo e flessibile (lunghezza 400 mm)

• Può essere usata come luce 

da lettura o come torcia elettrica

• Luce a Led per la massima

autonomia e durata

Dimensioniì:

LF170 45 x 170 x 17 mm

Batterieì:

LF170 3 x LFAAA

Luci da letturaart. LF170

• Lampada da lettura multiuso

• Anche in versione a Led ultrasottile (IN160)

Dimensioni:

LF160 39 x 14 x 107 mm

Batterie Lampadine:

LF160 2 X CR2032 70076 2,4V - 0,4A

Luci da lettura
art. LF160

• Luce a Led per computer con custodia da viaggio

• Ideale per lavorare al buio

• Utile e discreta

• Si connette alla porta USB del computer

Dimensioni:

LF100 61 x 47 x 16 mm

Luci da computerart. LF100I

• Penna luminosa in alluminio

• Lampadina microlente

Dimensioni:

LF02 143 x 12,4 mm

Batterie Lampadine:

LF02 2 x LFAAA 23155 2,2V - 0,25A

Penne luminoseart. LF02

• Torcia in alluminio anodizzato a 6 Led

• Accensione tramite rotazione della testa

• Impermeabile e resistente agli urti

Dimensioni:

LF92 203 x 35 mm

Batterie:

LF92 3 x LFAA

Torcia Shanart. LF92

• Torcia in alluminio anodizzato con un Super Led

• Accensione tramite rotazione della testa

• Impermeabile e resistente agli urti

Dimensioni:

LF92S 210 x 35 mm

Batterie/Batteries:

LF92S 3 x LFAA

Torcia Shanart. LF92S

• Elegante penna a sfera con punta luminosa e meccanismo a scatto

• La parte anteriore è dotata di una luce Led che si accende 

con una seconda pressione del pulsante

• Funziona con mini refill standard

• Astuccio regalo

Dimensioni:

LF200 138 x 13 mm

Batterie:

LF200 4 x SR41

Penne luminoseart. LF200

• Mini torce in alluminio anodizzato

• Fuoco regolabile

• Lampadina di ricambio inclusa

• Completa di fodero

Dimensioni:

LF33 159 x 25 mm

Batterie Lampadine:

LF33 2 x LFAA 70076 2,4V - 0,4A

Mini torce METALLIGHTart. LF33
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Lampada frontale 4,5 V lampadina alogena.
Lampada ad illuminazione potente.
• Equilibrata avanti/dietro per un posizionamento naturale ed un

comodo fissaggio sulla testa.
• Blocco ottico direzionabile.
• Ghiera ottica interruttore e zoom per regolare l’ampiezza del fascio

luminoso.
• Portapile comodo in plastica morbida.
• Fascia elastica ergonomica regolabile,
• Autonomia: 5h45 (pila piatta 3LR12) o 3 h 30 (Accumulatore Petzl).
• Distanza d’illuminazione: 100 m.
• Funziona con una pila piatta 3 LR12 

da 4,5V o con 3 pile stilo LF AA 
con l’adattatoreE-13.

• Fornita con una lampadina di 
ricambio da 4,5 V incorporata 
nella parte anteriore della lampada.

• 170 g pile escluse.

ZOOM HALOGENE art. LF022

Le potenti batterie attente all’ambiente. Toshiba Battery ha raccolto la sfida ambientale ed è riuscita
ad eliminare il mercurio ed il cadmio dalle batterie Alkaline e Heavy Duty, rendendole ancora più ami-
che dell'ambiente. Un ambiente in cui i progressi nel campo elettronico procedono con una velocità
straordinaria.
Le batterie Toshiba sono l'ideale per tutte le applicazioni elettriche ed elettroniche grazie alla loro
compattezza e leggerezza, all’alta capacità di fornire energia ed alla grande affidabilità che si trova
in tutta la gamma dei modelli proposti qui di seguito.
Dal momento che le batterie sono ovunque il loro impatto ambientale dovrebbe essere ridotto al mini-
mo. Le batterie Toshiba trasformano questo sogno in realtà.

Batterie alcaline

Lampada frontale molto leggera a 4 LED, 3 livelli d’illuminazione,
con fascia elastica.
Produce un’illuminazione di prossimità, con una grande autonomia.
• 3 livelli d’illuminazione (massimo, ottimale, risparmio) ed una moda-

lità lampeggiante.
• Autonomia fino a 150 ore.
• Lampada articolata (orientabile).
• Leggera e comoda da portare.
• Resistente all’acqua per un utilizzo in qualsiasi condizione meteorologica.
• Fascia elastica regolabile e comoda da portare.
• Funziona con 3 pile alcaline 

ministilo LF AAA (fornite).
• 78 g pile incluse 
• CE

TIKKA PLUS art. LF047

Fari portatili con lampada allo Xenon, con batterie ermetiche ricarica-
bili. Costruiti con materiali resistentissimi agli urti e agli agenti corro-
sivi, sono indicati per impieghi di sorveglianza, soccorso, nautici. Sono
muniti di due lampade: una potente allo XENON e una piccola ad
incandescenza.
Grado di protezione IP40.

Caratteristiche generali
• alimentazione 220/230V 230V - 50/60Hz
• tempo di ricarica 24h

TOP2 - autonomia 2h (4h)
• batteria Ni-Cd 6V 3W Xenon - 6V 1,5W
• peso kg 1,650

TOP4 - autonomia 4h (12h)
• batteria Pb 6V 4Ah
• lampade 6V 6W Xenon - 6V 1,5W
• intermittenza su entrambe le luci
• peso kg 1,900

TOP

Faro-lanterna con due lampadine che offre il massimo grado di resi-
stenza e versatilità. Con un movimento si trasforma da "lanterna" per
illuminare punti fissi a "faro" per impieghi in movimento. Il caricatore
esterno può essere installato  anche a bordo di autoveicoli e natanti.
Un dispositivo elettrico informa attraverso led luminosi sull'esatto
stato di carica degli accumulatori. Collegato alla rete si accende auto-
maticamente in caso di black-out. Grado di protezione IP54.

Caratteristiche generali
• doppio isolamento
• alimentazione 220/230V - 50/60Hz - 11/30V
• temperatura di funzionamento -10°C + 40°C
• funzionamento continuo o intermittente 
• tempo di ricarica 8 ore
• lampadine 6V 5W alogena/ 6V 1,2W krypton
• batteria Pb 6V - 6 Ah
• peso kg 3,570
• accessori in dotazione 4 schermi (rosso, verde, arancio 

e neutro) e cinghia per trasporto.

LUX2005 - autonomia 5h (16h)

LUX 2000 5/5

Fari portatili con lampada allo Jodio, con batterie ermetiche ricaricabi-
li. Costruiti con materiali resistentissimi agli urti, agli agenti corrosivi ed
alla pioggia battente. Sono muniti di due lampade con intermittenza.
Grado di protezione IP55

Caratteristiche generali
• fascio luminoso 200 m
• alimentazione 220/230 - 50-60HZ
• tempo di ricarica 24h
• accessori: 4 schermi conformi alle norme CEI 2.2 

(rosso , verde, arancio e neutro) e cinghia per il trasporto.

TOPLUX05 - autonomia 4h (15h)
• batteria Pb 6V 4Ah
• lampade 6V 5W alogena - 6V 1,5W
• peso kg 2,000

TOPLUX10 - autonomia 2h (15h)
• batteria Pb 6V 4Ah
• lampade  6V 10W alogena - 6V 1,5W
• peso kg 2,000

TOPLUX10NC - autonomia 4h (20th)
• batteria Ni-Cd 6V 7Ah
• lampade 6V 10W alogena - 6V 1,5W
• peso kg 2,400

TOPLUX

Faro portatile con dispositivo di emergenza. E' dotato di due luci: una
potente ed intensa allo jodio, con fascio luminoso regolabile in profon-
dità ed una piccola luce diffusa di economia. Su entrambe le luci inter-
mittenza elettronica, che consente, tramite gli appositi schermi colo-
rati in dotazione conformi alle norme CEI 2.2, di effettuare segnalazio-
ni. Diffusore segnalatore a 360° per esigenze militari, polizia, soccor-
so, sorveglianza, ecc. Grado di protezione IP40

Caratteristiche generali
• faro orientabile
• fascio luminoso 300 m regolabile
• alimentazione 220/230V - 50/60Hz - 11/30V
• temperatura di funzionamento -10°C +40°C
• tempo di ricarica 24 h
• lampadine 6V 10W alogena / 6V 1,5W
• batteria Ni-Cd 6V 7Ah
• peso kg 2,100
• accessori in dotazione schermi colorati 
e cinghia per trasporto a spalla

LUXJODIO - autonomia 4h (24h)

JODIOLUX

Modello Dim. Volt Blister

LFD D 1,5 2

LFC C 1,5 2

LFAA AA 1,5 4

LFAAA AAA 1,5 4

LF9V 9V 9 1

LFN N 1,5 2

LF23A 23A 12 1

AACD9V AAA

lampade f ronta l i


