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Pic-nic



PIC NIC



Lampada da tavolo a LED (2700K),  portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze 
e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco. 
Una lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare. 
Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso da esterno.
Accensione con interruttore Touch e ricarica tramite USB, durata della batteria 9 ore. 

Descrizione 

PIN001AN PIN001B PIN001CO



Specifiche 



Punti di forza

• Grado di protezione IP 54 e finitura ideali per l’utilizzo in esterna

• 9 ore di durata della batteria garantiscono l’illuminazione per una serata intera

• Il peso contenuto la rende idonea anche per essere appesa con facilità

• Il design giovane ed elegante e l’assenza di cavi la rendono perfetta per l’uso 
domestico, ma anche professionale in particolare per la ristorazione, 
l’allestimento di eventi in esterna, i vivaisti.



Siesta



SIESTA



Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile. 

Ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno. 

Grazie all’emissione di luce confortevole e modulabile, è perfetta per il tavolo da pranzo o 

l’angolo conversazione, in ambiente domestico ma anche nel mondo della ristorazione. 

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso da 

esterno, cover led in policarbonato e guarnizione in gomma siliconica. Accensione con 

interruttore Touch dimmer e ricarica tramite USB, durata della batteria 9 ore. 

Descrizione 

SIE001B SIE001BLU SIE001CO SIE001N



Specifiche 



Punti di forza

• Grado di protezione IP 54 e finitura ideali per l’utilizzo in esterna

• 9 ore di durata della batteria garantiscono l’illuminazione per una serata intera

• Le dimensioni contenute  e l’assenza di cavi la rendono ideale per la tavola



Take away



TAKE AWAY



TAKE AWAY

Lampada da tavolo a LED RGB + warm white (3000K), portatile e ricaricabile, adatta per 
utilizzo indoor e outdoor (IP 65).
Corpo diffondente tondo (emissione di luce diffusa e confortevole) in polietilene bianco 
opaco con maniglia in similpelle grigia. 
Accensione on/off con interruttore Touch, dimmerabile tramite telecomando. 
Ricarica con micro USB, durata della batteria 10 ore. LED a 9 colori, con possibilità di luce 
fissa, alternata (a due velocità regolabili dall’utente) e con variazione colore RGB. 
Possibilità di selezione del colore del LED e variazione intensità grazie al telecomando 
multifunzione in dotazione. 

TAE001AN



Specifiche 



Punti di forza

• Grado di protezione IP 65 e finitura ideali per l’utilizzo in esterna

• 10 ore di durata della batteria garantiscono l’illuminazione per una serata 
intera

• Il peso e l’assenza di cavi la rendono adatta per essere disposta su un tavolo, 
ma anche appesa



Take away
sound



TAKE AWAY SOUND



TAKE AWAY SOUND

Lampada da tavolo a LED RGB + warm white (3000K), portatile, ricaricabile e con 
emissione del suono, adatta per utilizzo indoor e outdoor (IP 44).
Corpo diffondente in polietilene bianco opaco e maniglia intercambiabile in metallo 
verniciato, disponibile in quattro finiture: rosso, giallo, blu e verde.
Accensione on/off con interruttore Touch, dimmerabile tramite telecomando. 
Ricarica con micro USB, durata della batteria 10 ore. 
Dotata di altoparlante Bluetooth collegabile tramite smartphone e tablet. LED a 9 colori, 
con possibilità di luce fissa, alternata (a due velocità regolabili dall’utente) e con 
variazione colore RGB. 
Possibilità di selezione del colore del LED, variazione dell’intensità della luce e controllo 
del volume grazie al telecomando multifunzione in dotazione. 

TAE002R TAE002V TAE002BLU TAE002G F.TAE TAE002KIT



Specifiche



Punti di forza

• Grado di protezione IP 44 e finitura ideali per l’utilizzo in esterna

• 10 ore di durata della batteria garantiscono l’illuminazione per una serata 
intera

• Le maniglie colorate e intercambiabili, la funzione RGB e il bluetooth
integrato la rendono particolarmente adatta ad un pubblico giovane



Espositore

Dimensioni indicative:
L600X P550 x H1800



Grazie!


