
Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6-7 h
Charging time at 1A: 6-7 h

Corpo in pressofusione  di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminium �xture

Di�usore in policarbonato
Polycarbonate di�user

Adatta all’uso esterno (lampada IP65) e interno
(lampada su base di ricarica IP20) � legenda  pag. 178
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use 
(lamp on charging base IP20) � legend pg. 178
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10 x 10 cm
3,9" x 3,9"

9,4 x 9,4 cm
3,7" x 3,7"

Ø 11 cm
Ø 4,3"

Avvertenze
Remarks

Accessori inclusi
Accessories included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Le lampade con �nitura foglia color oro, foglia color 
argento e foglia color rame e con �nitura galvanica 
lucida oro e cromo non sono adatte per uso esterno.
The lamps with gold color leaf, silver color leaf and 
copper color leaf �nish and with gold and chrome 
glossy galvanic �nish are not suitable for outdoor use.

Poldina
Tavolo pro
Table lamp pro

Poldina is a battery-operated portable  
and rechargeabl e table lamp. 
It is equipped with contact charging 
base and dimmer touch control. The 
lamp is equipped also with a light color 
temperature selection function 2200K, 
2700K or 3000K (dynamic white).

Poldina è una lampada a batteria  
portatile e ricaricabile da tavolo. 
È dotata di base di ricarica a contatto, 
touch dimme r. La lampada è dotata 
inoltre della funzione di selezione della 
temperatura di colore della luce tra 
2200K, 2700K e 3000K  (bianco dinamico) .

Dati tecnici 
Technical data

LED DIMMER • 2,2W  •185 -199-203 lm  
2200- 2700-3000K • IP65 • CRI>80  
100-240V • 50-60Hz • 5Vdc max 1A

POLDINA


