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SCANGRIP A/S  •  Rytterhaven 9  •  DK-5700 Svendborg  •  scangrip@scangrip.com

SCANGRIP presenta una gamma completa di torce e lampade da lavoro professionali

Fin dal 1906, SCANGRIP produce utensili a mano di altissima qualità per il settore industriale e automobilistico. Recentemente, 
ci siamo affermati come uno dei principali fornitori di luci da lavoro con il marchio SCANGRIP LIGHTING. Lavoriamo costan-

temente allo sviluppo delle lampade utilizzando tecnologia all'avanguardia; la soluzione LINE LIGHT verrà prodotta presso la 
nostra sede in Danimarca. Visitate il sito web www.scangrip.com per una presentazione più dettagliata della nostra società. 

Prezzi netti speciali all’utilizzatore - IVA esclusa

UNIFORM  lampada da lavoro ricaricabile LED COB
professionale con una illuminazione uniforme
Con gancio di sospensione a scomparsa e magnete incorporato nella parte posteriore 
Base di ricarica con magnete
Indicatore del livello della batteria
LED COB 2,4 W con luce diretta
200 lumen per una durata fino a 3 ore
Alimentazione della base di ricarica 100 - 240 V c.a.
2200 mAh Li-ion batteria ricaricabile
Tempo di ricarica di 4 ore - IP 65 
Peso 280 gr
N 9097 7900

NUOVA 
TECNOLOGIA 

LED

NUOVO

La potente luce naturale la rende 
adatta per riconoscerecorrettamente 
i colori di fili, tubi, cordoni e cavi, 
assemblaggi ecc. con codice colore.

SUN - Lampada da lavoro a LED estremamente
robusta e ricaricabile 
Tecnologia di ricarica a induzione affidabile ed efficiente. Elimina i problemi di 
ricarica causati da cortocircuiti, ossidazione, contatti sporchi ecc. La lampada SUN è 
impermeabile (IP68) e resistente agli oli e alle sostanze chimiche ed è quindi ideale 
per gli interventi di manutenzione quotidiani in officina.

Luce da lavoro a LED con 6 LED SMD da 0,5W 
che erogano 350 lux a 50cm/220 lumen
Fino a 3 ore di emissione luminosa
Luce spot che eroga 1500 lux a 50cm/40 lumen 
che offrono fino a 8 ore di emissione luminosa 
Gancio di sospensione regolabile e retraibile
Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 2000mAh
Tempo di ricarica 3-4 ore 
N 9097 7810

SUN

€ 79,00
PREZZO SPECIALE

  € 114,50

FLASH - nuovissima gamma di torce robuste e potenti 

FLASH 1  
Piccola e robusta torcia con LED CREE da 1 W 
Fascio luminoso superpotente con efficienza luminosa di 
120 lumen fino a 8 ore 
Incluse 3 x batterie AAA -  IP54 
Peso 160 gr
N 9097 9500

FLASH 3  
Robusta torcia con LED CREE da 3 W 
Fascio luminoso superpotente con efficienza luminosa di  
170 lumen fino a 6 ore 
Incluse 2 x batterie C - IP54 
Peso 360 gr
N 9097 9700

Le 2 luci FLASH presentano una robusta superficie in gomma per 
una presa ergonomica e sicura. Inclusa una comoda cinghia da polso. 

Progettata per gli ambienti di lavoro impegnativi dell’utente professionista. 

Prezzi netti speciali all’utilizzatore - IVA esclusa

60 m

110 m

FLASH 1

FLASH PEN  
Torcia a penna indispensabile e potentissima con LED 
da 1 W di elegante design. 
Raggio luminoso superpotente con efficienza luminosa di 
80 lumen fino a 8 ore 
Incluse 2 x batterie AAA - IP54 
Peso 60 gr 
N  9097 9200 

FLASH PEN
con funzione di focalizzazione € 20,90

PREZZO SPECIALE

  € 30,80

€ 31,00
PREZZO SPECIALE

  € 46,00

€ 20,00
PREZZO SPECIALE

  € 29,80

FLASH MINI

STARLIGHT

Prezzi netti speciali all’utilizzatore - IVA esclusa

Illuminazione superintensa della zona di lavoro. 
Impugnatura di gomma ergonomica e pratica. 
Gancio di sospensione regolabile. 
Agevole sostituzione del tubo.
Robusto coperchio in policarbonato 
600 lumen  
Impermeabile (IP54) 
Tensione d’alimentazione 230V c.a. 
Cavo da 5m 
Peso 780 gr 
N 9097 3000

STARLIGHT - lampada da lavoro per 
ispezione con tubo fluorescente da 11 W

€ 23,00
PREZZO SPECIALE

  € 46,00

UNIFORM

MAG PEN la torcia a penna LED 
ricaricabile e con punto luce sulla testa
Piccola e maneggevole fornita con clip di fissaggio. 
Costruzione robusta e duratura con rivestimento in 
gomma resistente. Design compatto per aree di difficile accesso
Con magnete incorporato per essere posizionata ovunque 
Luce principale 7 x 0,06 W LED, 60 lumen / 100 lux fino a 4 ore
Luce superiore 1 x 0,5 W LED, 15 lumen / 500 lux fino a 5 ore
Alimentazione del caricabatteria 100 - 240 V c.a.
750  mAh Li-ion batteria ricaricabile
Tempo di ricarica 3 ore - IP20 
Peso 55 gr
N 9097 9400

Indispensabile 
per l’utilizzatore 

professionale 
- sempre a 

portata di mano

con funzione di focalizzazione
FLASH 3

con funzione di focalizzazione

MAG lampada da lavoro ricaricabile ad elevata potenza
Testa flessibile con snodo per inclinare la lampada fino a 180°.
Posizionabile ovunque si desideri tramite i tre robusti magneti incorporati 
e i due ganci di sospensione a scomparsa. 
Caricabatterie da 230 V c.a. Tempo di ricarica 4 ore. 
Lampada da lavoro a LED e torcia in un’unica struttura 
Luce principale con 21 LED ad alta luminosità  
per un’illuminazione continua di 4 ore.  
Luce spot con 5 LED ad alta luminosità 
con illuminazione continua fino a 15 ore.  
1200 mAh Li-ion batteria ricaricabile 
Peso 350 gr

N 9097 7700

Luce spot

Magnete ad elevata 
tenuta e gancio

MAG
MAG 3

€ 39,00
PREZZO SPECIALE

  € 57,60

FLASH MINI
Torcia elettrica piccola, maneggevole e tascabile LED da 0,5 W 
Durata funzionale di 10 ore 
Efficienza luminosa di 25 lumen  
3 batterie AAA  - IP54
Peso 71 gr 
N 9097 9100

15 m

€ 4,90
PREZZO SPECIALE

  € 7,00

MAG PEN

SENSOR

SENSOR - torcia al LED frontale con accensione
e  spegnimento mediante sensore sensibile al 
movimento della mano
Accendi e spegni la torcia solo con il movimento della tua mano
Con funzione di focalizzazione
2 intensità di luce al 100% ed al 50% per risparmio batteria
Cuscino di protezione per un utilizzo confortevole 
Fornito con elastico in tessuto regolabile in 3 punti 
(larghezza 30 mm) per una vestibilità perfetta
Posizione della torcia orientabile anche in asse verticale
1 W CREE XP-E LED
90 lumen fino ad una durata di 8 ore
Incluse 3 batterie AAA
Peso 120 gr
Protezione IP 54 
N 9097 9900 

€ 59,00
PREZZO SPECIALE

  € 87,00

€ 25,00
PREZZO SPECIALE

  € 38,00

NOVA - Nuova, innovativa e robusta luce da lavoro a COB LED
da 30W progettata con la più recente tecnologia LED d’avanguardia 
per l’utente professionale
 
Illuminazione intensa, potente e uniforme, ideale come luce da lavoro. 
La lampada è completamente “infrangibile”, antiurto e impermeabile. 
L’estrema resistenza della lampada abbinata alla lunga durata del LED fanno di 
NOVA “una lampada indistruttibile”. 
Robusto telaio protettivo in gomma. 
Con il supporto flessibile è possibile posizionare la lampada nell’angolazione desiderata 
o  utilizzarla come supporto pendente.   
Con una pratica maniglia da trasporto, progettata anche per l’avvolgimento del cavo.
COB LED ad alto CRI da 30W 
3000 lumen
4500 lux a 50 cm
Tensione di esercizio 230V c.a.
Robusto cavo da 5 m 
Dimensioni 261 x 274 x 76,5 mm
Peso 2800g
IP67
N 9097 7300

Corpo estremamente 
robusto in alluminio 
pressofuso dal design 
sottile, elegante e 
compatto.

NOVA

€ 24,00
PREZZO SPECIALE

  € 35,00

QUATTRO lampada da lavoro robusta e
professionale con tubo flourescente
Progettata sia per uso in ambiente interno che per uso all’aperto. 
Nessun pericolo di incendio a causa della bassa temperatura sulla superficie della lampada. 
Tubo fluorescente sostituibile. 
Robusto telaio protettivo in gomma (IP44). 
Tensione d’alimentazione 230 V c.a.

QUATTRO T-21
Luce da lavoro piccola, maneggevole 
e compatta da 21W.
Mettere la lampada nella 
posizione desiderata 
usando il gancio di sospensione.
1 uscita c.a. sul retro 
Robusto cavo da 3 m 
Efficienza luminosa 1300 lumen 
Peso 1630 gr 
Misure 230x230x105 mm  
Peso 1630 gr 
N 9097 7400

€ 55,00
PREZZO SPECIALE

  € 81,00

QUATTRO T-55
Intensa e potente luce da lavoro da 55 W.
Posizionare la lampada nell’angolazione 
desiderata utilizzando il supporto flessibile 
o usarla come supporto pendente.

2 uscite c.a. sul retro 
Robusto cavo da 5 m 
Efficienza luminosa 3000 lumen 
Misure 295x295x90 mm 
Peso 3000 gr
N 9097 7600

€ 71,50
PREZZO SPECIALE

  € 105,00

€ 144,00
PREZZO SPECIALE

  € 209,25

Supporto per la serie 
delle lampade 
QUATTRO T-55  
+ NOVA

N 9097 7690

ACCESSORI:

 
1.1 - 2.75 m

€ 60,00
PREZZO SPECIALE

  € 88,00

MINIFORM - Lampada da lavoro tascabile a COB LED 
ricaricabile, sempre a portata di mano quando necessario! 
Luce da lavoro multifunzionale con la più recente tecnologia COB LED 
Illuminazione potente e completamente uniforme, ideale come luce da lavoro. 
Presa confortevole ed ergonomica 

COB LED 1,3 W
110 lumen/250 lux a 50 cm
Tempo di funzionamento:  3 ore
Batteria ricaricabile agli ioni litio 1200 mAh
Tempo di ricarica:  2,5 ore
Tensione di esercizio caricatore: 100-240V c.a./50-60 Hz
IP20 
N  9097 7910 

€ 38,00
PREZZO SPECIALE

  € 56,50

180

20 m

180

MAG 3 - Luce da lavoro per ispezione 
a LED ad alta potenza ricaricabile 
Terza generazione della popolare bestseller MAG 
multifunzionale. Illuminazione estremamente potente  
Luce principale con 6 LED SMD da 0,5W ad alta potenza 
240 lumen / 400 lux a 50 cm 3 ore  
Illuminazione spot a LED ad alta potenza 1W  
60 lumen / 800 lux a 50 cm di durata fino a 8 ore 
Batteria ricaricabile agli ioni litio 2100 mAh 
Tempo di ricarica: 4 ore 
Tensione di esercizio caricatore: 100-240V c.a./50-60 Hz 
IP20 
N  9097 7730

€ 55,00
PREZZO SPECIALE

  € 79,50

30 m

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

La base di ricarica viene dotata di un magnete sul lato 
inferiore che fissa la base al piano di lavoro.

Superiore a 
qualsiasi cosa 

mai vista prima

NOVITÀ

55W tubo per QUATTRO T-55
N 9097 7610- € 8,00
         € 11,80

21W tubo per QUATTRO T-21
N 9097 7410 - € 6,80
          € 10,00

ACCESSORI:

Caricabatteria da auto a richiesta

Caricabatteria da auto a richiesta

Caricabatteria da auto a richiesta

Caricabatteria da auto a richiesta



Viale Europa , 68/70 I-20093 Cologno Monzese (Mi) - Italia
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LE LAMPADE
DA LAVORO
DEL FUTURO
solo la luce del sole è migliore

WEIGHT

TUBO 
FLUORESCENTE

LEDLUX/LUMEN

MISURAPESO

BATTERIATEMPO DI 
FUNzIONAMENTO

TEMPO DI RICARICA

TEMPERATURA  
DI FUNzIONAMENTO

RANGE

SPINA EUROPEA USCITE C.A. VALORE 
NOMINALE IP

Distribuito da:
L’acquisto di LINE LIGHT anziché di un’illuminazione a tubo fluorescente sarà
rimborsato dopo poco più di 3 anni solo grazie al risparmio sui costi dell’energia elet-
trica in quanto il consumo di elettricità è la metà. Inoltre, LINE LIGHT è indistruttibile
e così non ci saranno spese per la sostituzione di tubi e coperchi. Per saperne di più
sui calcoli di recupero dell’investimento, consultare il sito www.scangrip.com.

-proprio lì dove serve!

ILLUMINAZIONE 
INNOVATIVA E POTENTE

LINE LIGHT  
Tubo esclusivo a profilo chiuso in acrilico estruso (PMMA) con 
prisma incorporato, contenente una PCB LED e coperchi terminali 
in alluminio anodizzato nero

• “Indistruttibile” - robustissima e a prova d’urto 
• Impermeabile (IP67) per resistere in ambienti di lavoro    
   umidi e sporchi
• Durata funzionale tecnica minima dei LED 100.000 ore 
• Garanzia di fabbrica di 10 anni
• Brevetto di design UE
• Prodotto fabbricato in Danimarca
• Angolazione fascio di 75° 
• Alimentazione elettrica 24 V c.c.ANGOLAzIONE 

FASCIO DI 75°

Possono essere installate più unità una accanto all’altra per formare una 
linea. LINE LIGHT è disponibile in altre versioni con più unità luminose. 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.scangrip.com.

SCANGRIP A/S ha sviluppato una soluzione innovativa di illumi-
nazione basata su una tecnologia LED all’avanguardia. Il design 
LINE LIGHT è completo e razionale, mentre il tubo in acrilico 
brevettato ha un diametro di soli 25 mm. La lampada, a tenuta 
stagna, è robustissima e durevole. Offriamo una garanzia di 
fabbrica di 10 anni. 

Luce potentissima proprio lì dove vi serve! 
Con un angolo di illuminazione definito e focalizzato di 75°, 
LIGHT LINE fornisce alla zona di lavoro una luce estremamente 
brillante e potente, con intensità doppia di quella di un normale 
tubo fluorescente da 36 W. Ciò impedisce l’effetto accecante 
mentre si lavora e la lampada può essere orientata verso l’ango-
lo di illuminazione ottimale. 

L’utente può sostituire da solo la luce da lavoro 
LINE LIGHT ha una luce LED a bassa tensione. Il prodotto viene 
fornito come unità completa pronta per l’installazione e, non 
essendo coperto dalle rigorose norme vigenti, può essere facil-
mente installato dall’utente.

LINE LIGHT 120
1 unità d’illuminazione incl. alimentatore da 
20 W e accessori di sospensione.
Ø25x1234 mm 
800 lumen 
consumo elettrico 10 W 
156 LED ad elevata luminosità 
Peso 1600 gr 
N 9095 2000

SOSPENSIONE A MAGNETE
1 magnete al neodimio per fissaggio 
N 9095 6000

NUOVISSIM
A

TECNOLOGIA
 

DELL’IL
LUMIN

AZIO
NE

Dim
ezzate il 

consumo di e
lettricità!

LINE LIGHT 75
1 unità d’illuminazione incl. alimentatore da 20 W 
e accessori di sospensione. 
Ø25x838mm 
490 lumen 
consumo elettrico 6 W 
96 LED ad elevata luminosità
Peso 1500 gr 
N 9095 0000

Prezzi netti speciali all’utilizzatore - IVA esclusa

€ 99,00
PREZZO SPECIALE

  € 153,00

€ 149,00
PREZZO SPECIALE

  € 247,00

€ 17,00
PREZZO SPECIALE

  € 25,00

LINE LIGHT C
Lampada da ispezione con punto luce sulla testa incl. 
supporto a gancio o magnete
Con 36 LED PLCC SMD, 1 LED da 1 W per la torcia
consumo di corrente 2,5 W
180 / 80 lumen 
Tensione di alimentazione 230V AC / 50 Hz
con alimentatore da 24 V corrente continua - IP 54
Peso 680 gr
N 9097 4000

Il design sottile, Ø di soli 25 mm, rende possibile illuminare anche zone di difficile accesso.  
Fornita con un supporto flessibile supporto a gancio o con magnete per posizionare la lampada 
dove neccessario. Ulteriori dispositivi di fissaggio sono disponibili come accessori.

LINE LIGHT R
Lampada da ispezione ricaricabile con punto luce sulla testa 
incl. supporto a gancio o magnete
Con 36 LED PLCC SMD, 1 LED da 1 W per la torcia 
consumo di corrente 2,5 W 
180 / 80 lumen con illuminazione continua fino a 
4 ore / 6 ore per la torcia 
1400 mAh Li-ion batteria ricaricabile
Tempo di ricarica di 4 ore - IP 54 
Peso 290 gr
N 9097 5000

LAMPADA A MANO INNOVATIVA
    Ricaricabile - per uso senza cavo
    Lunga durata di utilizzo
    Peso ridotto

 
ULTRA SLIM 
DESIGN - Ø 
solo 25 mm

NUOVO

€ 105,00
PREZZO SPECIALE

  € 156,00
€ 89,00

PREZZO SPECIALE

  € 132,00

LINE LIGHT lampada potente
da ispezione e torcia in uno!

Braccio flessibile con ventosa
N 9097 6700

Braccio flessibile con base magnetica 
N 9097 6800

€ 20,00
PREZZO SPECIALE

  € 28,80

€ 23,00
PREZZO SPECIALE

  € 33,50

ACCESSORI

La luce giusta è il migliore strumento a vostra disposizione
I tre principali criteri di selezione sono le caratteristiche di 
illuminazione, la funzionalità e la robustezza. Il programma 
SCANGRIP LIGHTING prevede lampade con tre diverse fonti 
luminose:

Tubi fluorescenti
Forniscono un'intensa luce bianca adatta a qualsiasi tipo di 
illuminazione da lavoro. La durata di vita teorica dei tubi fluore-
scenti è 5-10.000 ore, ma in pratica, la loro durata è sensibil-
mente più corta.

LED
Sono adatti ovunque ci sia necessità di illuminazione spot sup-
plementare in aree di difficile accesso. Limitata diffusione della 
luce, ma in cambio intensità luminosa di grado elevato. I LED 
hanno una durata di vita di almeno 50.000 ore e sono incredibil-
mente resistenti agli urti e colpi. 

LED ULTRAPOTENTI
Superdiodi particolarmente avanzati. Oltre alla 
loro durata eccezionalmente lunga che può rag-
giungere 100.000 ore, sono caratterizzati da luce 
naturale, simile alla luce diurna, di forte intensità 
(20 volte più forte dei LED tradizionali) e da una eccellente 
diffusione della luce. I diodi delle luci con LED ULTRAPOTENTI 
sono garantiti a vita.

COB LED
I LED di nuova tecnologia COB (chips on board) fornisconoun'il-
luminazione unica e perfettamente uniforme. Sono costituiti da 
un elevato numero di chip per unità che si traducono in una sola 
ombra rendendoli particolarmente efficaci come illuminazione 
da lavoro.

Innovativa tecnologia a LED
La serie LINE LIGHT si basa sulla più recente tecnologia LED 
d'avanguardia che assicura una illuminazione uniforme, senza 
sfarfallio e senza effetti stroboscopici. La qualità della luce è 
estremamente potente, come la luce del giorno, e quindi 
ottimale per il riconoscimento preciso di colori, sfumature 
e dettagli di prodotti. Grazie a un prisma incorporato, LIGHT 
LINE concentra la luce ad un'angolazione del fascio di 75° 
fornendo un'illuminazione quasi doppia rispetto ai tradizionali 
tubi fluorescenti da 36W. LINE LIGHT è costituita da un profilo 
acrilico estruso chiuso "infrangibile", che è brevettato e la rende 
estremamente robusta e antiurto in grado di resistere anche ai 
più forti colpi, urti e vibrazioni. 

Qualità totale
Le luci SCANGRIP sono di una qualità molto 
elevata, sono estremamente forti e robuste 
e resistenti all'acqua, all'olio e alle sostanze 
chimiche. Alcune luci presentano anche una superficie sigillata in 
gomma che le rende completamente impermeabili e classificate 
IP68. Altre si avvalgono una nuova tecnologia di ricarica a 
induzione, efficace ed affidabile.

Date un’occhiata a tutte le nuove lampade da lavoro che vi danno 
luce naturale  •  luce intensa  •  eccellente diffusione della luce

Innovazione     La migliore tecnologia al LED     Potente illuminazione     Qualità totale

Lampade da lavoro studiate per l’industria


