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Dama è tra le novità Zafferano della nuova linea di lampade portatili e a batteria ricaricabile, con luce a LED.
Leggera e maneggevole, è ideale per l’utilizzo in ogni ambiente e situazione. Il grado di protezione IP54 la rende adatta sia per interni
che per esterni. La lampada è realizzata in pressofusione d’alluminio, bianco o nero opaco i due colori nei quali è proposta. Dama è
disponibile in due versioni: con o senza entrata laterale USB per ricarca di dispositivi mobili. E’ dimmerabile, con pulsante touch sull’estremità superiore. La batteria ha una durata di 9 ore, variabile se viene usata la funzione di ricarica di dispositivi mobili.
Dama is one of the novelties from Zafferano in the new collection of portable rechargeable battery lamps with a LED light. Lightweight
and practical, it is ideal for use in any context and surroundings. Its IP54 protection rating makes it ideal for indoor and outdoor use.
Dama comes with a matt painted die-cast aluminium fixture in two colours: white or black. It is available in two versions: with or without
a USB port at the side for charging mobile devices. It is dimmable with a touch button at the top. The battery has a life of 9 hours, unless
the charging mobile devices function is used.

29 cm
11,4 in

Ø 12,5 cm
Ø 4,9 in

caricabatterie con entrata micro USB - INCLUSO /
charger with micro USB input - INCLUDED

LD0600B3 bianco / white
LD0600N3 nero / black

LD0601B3 bianco / white
LD0601N3 nero / black

Ø 12,5 x h 29 cm / Ø 4,9 x h 11,4 in
LED DIMMER|2700K|CRI>80|220-240V|IP54
2,2W LED - 154 lm

Ø 12,5 x h 29 cm / Ø 4,9 x h 11,4 in
LED DIMMER|2700K|CRI>80|220-240V|IP54
2,2W LED - 154 lm

versione con entrata laterale USB per ricarica di dispositivi
mobili (1A) / version with a USB port at the side for charging mobile devices (1A)

BAT04703706701900
pacco batteria sostitutiva / replacement battery pack
18650/2200mAH*2
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