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LAMPADE CAT®

Le lampade Cat® sono prodotti portatili per l’illuminazione 
di alta qualità con tecnologia d’avanguardia che soddisfa 
gli standard professionali più elevati. Tutte le lampade Cat®  
sono caratterizzate dalla tecnologia a LED più avanzata e  
da materiali rinforzati in grado di funzionare anche nelle 
situazioni più estreme.



LAMPADA DA LAVORO A DOPPIO FASCIO 
CT3510 

Versatile e leggera, illumina l’area di lavoro con 165 lumen di luce sul pannello frontale 
e 50 lumen sul fascio superiore. Completa di supporto magnetico regolabile, clip per 
cintura/tasca e gancio rotante. Autonomia di 3 ore in flood e 5 ore in beam per uso a 
lungo termine. Disponibile anche in espositore da 8 unità – CT35108 (pag.23). 

CARATTERISTICHE
• Doppia luce: flood & beam
• Supporto magnetico regolabile
• Gancio rotante
• Clip da tasca
• Robusto corpo in ABS
• 3 batterie AAA (incluse)

SPECIFICHE
• Flood frontale COB da 165 lumen
• Top beam da 50 lumen
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 13,50 cm - larghezza 6,15 cm

- profondità 1,63 cm
• Peso 113,40 g
• Fino a 5 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni
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TORCIA TASCABILE 
CT5120 

Anche se piccola offre una luce intensa da 250 lumen alla massima luminosità 
e 120 lumen in modalità risparmio energetico. Con il suo robusto paracolpi in 
gomma e una clip di nuovo design, la torcia tascabile è adatta per ogni situazione, 
resistente agli urti e agli spruzzi d’acqua. Disponibile anche in espositore 
da 8 unità – CT51208 (pag.23). 

CARATTERISTICHE
• Doppia luce: flood & beam
• Clip da tasca
• Robusto corpo in ABS
• 3 batterie AAA (incluse)

SPECIFICHE
• Flood frontale COB da 250 lumen
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 11,43 cm - larghezza 5,08 cm

- profondità 3,81 cm
• Peso 250 g
• Fino a 5,5 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni

4

Blister 2 unità 
CT51202
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LAMPADA SLIM RICARICABILE LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE
CT1205 CT3125EU

Nessun punto è troppo angusto per questa lampada ricaricabile. Genera una luce da 
175 lumen in modalità flood e 100 lumen in modalità beam. Piccola e robusta, grazie 
al design sottile può essere riposta ovunque. Ricaricabile con micro USB (cavetto in 
dotazione). Ha un’autonomia di 3 ore in modalità flood e di 4 ore in modalità beam.  
La clip magnetica da tasca offre facilità d’uso a mani libere.

Solida e potente lampada da lavoro genera 500 lumen. Autonomia di 3 ore in continuo 
che diventano 6 in modalità risparmio energetico. Completa di gancio rotane robusto 
corpo in ABS. 

CARATTERISTICHE
• Doppia luce: flood & beam
• Cavo con micro USB per la ricarica
• Nuova tecnologia COB LED
• Clip magnetica da tasca
• Porta di carica protetta
• Indicatore di carica

CARATTERISTICHE
• Nuova tecnologia COB LED
• Indicatore di carica
• Porta di carica USB
• Cavo con micro USB per la ricarica
• Gancio rotante
• Robusto corpo in ABS

SPECIFICHE
• 175 lumen in modalità flood
• 100 lumen in modalità beam
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 16,51 cm - larghezza 3,18 cm

- profondità 1,91 cm
• Peso 77,10 g
• Fino a 4 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni

SPECIFICHE
• 500 lumen in uscita
• Distanza del fascio 22 m
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 310 mm - larghezza 40 mm
• Peso 350 g
• Fino a 6 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni



TORCIA TASCABILE RICARICABILE IN ALLUMINIO 
CT5115

La Torcia Tascabile CT5110 ed il modello Tascabile Ricaricabile CT5115 emettono un cerchio di luce brillante. Costruite con un robusto corpo in alluminio 
sono piccole e compatte quanto basta per essere tenute in tasca tutto il giorno senza problemi; dotate anche di una versatile clip a molla e di una solida base 
magnetica, per lavorare a mani libere. Adatte sia per il lavoro, che per il tempo libero e l’utilizzo in casa.
L’articolo CT5110 è disponibile anche in espositore da 8 unità – CT51108 (pag. 23).

CARATTERISTICHE
• Cavo con micro USB per la

ricarica
• Robusto corpo in alluminio
• Clip da tasca
• Base magnetica
• Porta di carica protetta
• Indicatore di carica

SPECIFICHE
• 200 lumen (High), 100 lumen (Low)
• Altezza 10,16 cm – larghezza 3,18 cm

profondità 2,54 cm
• Peso 204 g
• Fino a 6 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni

TORCIA TASCABILE IN ALLUMINIO
CT5110 

CARATTERISTICHE
• Robusto corpo

in alluminio
• Clip da tasca
• Base magnetica
• 3 batterie AAA (incluse)

SPECIFICHE
• 250 lumen (High), 120 lumen (Low)
• Altezza 10,16 cm - larghezza 3,94 cm

profondità 2,54 cm
• Peso 250 g
• Fino a 5,5 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni
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LAMPADA DA LAVORO ESTENSIBILE RICARICABILE
CT3115 

SPECIFICHE
• 170 lumen in modo flood sul pannello anteriore estensibile
• 150 lumen sul fascio superiore
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza min 17,80 cm max 25,40 cm - larghezza 3,30 cm

profondità 2,54 cm
• Peso 77,10 g
• Fino a 3,5 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni

CARATTERISTICHE
• Nuova tecnologia COB LED
• Cavo con Micro USB

ricaricabile
• Base magnetica
• Design estensibile

LAMPADA DA LAVORO ESTENSIBILE
CT3110 

Robuste e versatili lampade da lavoro; il modello estensibile CT3110 ed il modello estensibile e ricaricabile CT3115 erogano una luce da 170 lumen in modalità flood e 150 lumen in 
modalità beam. Dotate di una solida base magnetica che consente di lavorare a mani libere, possono essere usate come torcia o allungate per essere trasformate in una lampada da 
lavoro. Il design snello le rende comode durante il trasporto e di facile stoccaggio.

SPECIFICHE
• 170 lumen in modo flood sul

pannello anteriore estensibile
• 150 lumen sul fascio superiore
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza min 17,80 cm max 25,40 cm

larghezza 3,30 cm - profondità 2,54 cm
• Peso 77,10 g
• Fino a 6 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni

CARATTERISTICHE
• Nuova tecnologia COB LED
• Base magnetica
• Design estensibile
• 3 batterie AAA (incluse)

TORCIA TASCABILE RICARICABILE IN ALLUMINIO



TORCIA DA LAVORO A LED 

Queste lampade tascabili, dotate della nuova tecnologia COB LED riescono a coprire 
un’ampia area con un fascio di luce brillante da 175 lumen in uscita. Robusto corpo in 
ABS, resistente agli spruzzi d’acqua. Dotate di base magnetica e clip da tasca posteriore, 
che le rendono perfette sia per il lavoro, che per il tempo libero e l’utilizzo in casa. 
L’articolo CT1200 ha un rivestimento in ABS mimetico.
Disponibili anche in espositore da 12 unità – CT100012 oppure CT120012 (pag. 23).

CT1000 & CT1200

CT1000 CT1200

CARATTERISTICHE
• Effetto Flood Beam
• Nuova tecnologia COB LED
• Robusto corpo in ABS
• Base magnetica
• Clip da tasca posteriore
• 3 batterie AAA (incluse)

SPECIFICHE
• 175 lumen in uscita
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 15,24 cm - larghezza 1,40 cm

profondità 3,18 cm
• Peso 68 g
• Fino a 7 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni

TO
RC

E T
AS

CA
BI

LI

8

Blister 4 unità 
CT10004EU
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TORCIA A PENNA TASCABILE
CT2210

CARATTERISTICHE
• Corpo in alluminio aeronautico
• Potente LED
• Design compatto
• Interruttore resistente agli agenti

atmosferici
• Clip da tasca robusta e resistente
• 2 batterie di AAA (incluse)

SPECIFICHE
• 100 lumen in uscita
• Distanza del fascio 30 metri
• Fino a 3,5 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 12,7 cm - Ø 4,45 cm
• Peso 63,50 g
• Garanzia 2 anni

Questa torcia tascabile modello a penna è caratterizzata da un design snello e compatto. 
Fornita di un LED ad alta potenza che genera 100 lumen in uscita. Realizzata in robusto 
alluminio, interruttore a pulsante resistente agli agenti atmosferici offre ottime prestazioni  
in condizioni avverse. Dotata di una resistente clip da tasca in acciaio, per una portabilità 
facile e sicura. Autonomia di 3,5 ore di funzionamento in continuato.
Disponibile anche in espositore da 16 unità – CT221016 (pag. 23).

TORCIA A LED AD ALTA POTENZA
CTRACK 

Grazie alla copertura impermeabile e al robusto corpo in ABS è perfetta per lavorare in 
qualsiasi condizione. La tecnologia LED CREE® emette 115 lumen in tre opzioni per offrire 
risultati ottimali in ogni situazione. 
Disponibile anche in espositore da 9 unità - CTRACK9 (pag. 23).

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE®
• Robusto corpo in ABS
• Interruttore a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)
• Copertura interruttore resistente

agli spruzzi d’acqua
• 3 batterie AAA (incluse)

SPECIFICHE
• Brevetto USA n. D748.837
• 200 lumen in uscita
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 12,70 cm - Ø 3,80 cm
• Peso 104,30 g
• Fino a 3 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni



TORCIA TATTICA A DOPPIO FASCIO
CT3410

Lampada a doppio raggio che emette 275 lumen di luce nel fascio superiore e 200 
lumen nel pannello flood. Realizzata in robusto alluminio, interruttore a pulsante 
resistente agli agenti atmosferici offre ottime prestazioni in condizioni avverse. La 
base magnetica e la resistente clip da tasca la rendono ideale per l’uso a mani libere.
Disponibile anche in espositore da 9 unità – CT34109 (pag. 23).

CARATTERISTICHE
• Corpo in alluminio aeronautico
• Doppio fascio
• Clip da tasca
• Base magnetica
• Interruttore resistente agli

agenti atmosferici
• 3 batterie AAA (incluse)

SPECIFICHE
• 275 lumen nel fascio superiore
• 200 lumen nel pannello laterale
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 11,45 cm - Ø 3,12 cm
• Peso 190,50 g
• Fino a 2 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni
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CARATTERISTICHE
• Base magnetica
• Porta di uscita USB per la

ricarica protetta
• Cavo USB in dotazione
• Ganci a scomparsa
• Interruttore a 3 posizioni
• Indicatore di livello della batteria

SPECIFICHE
• 200 lumen in uscita
• Distanza del fascio 15 metri
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 11,43 cm - Ø 5,72 cm
• Peso 317,50 g
• Fino a 6 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni

CT6525
MICRO UTILITY LIGHT A PILE ALCALINE
CT6520

CARATTERISTICHE
• Base magnetica
• Ganci a scomparsa
• Interruttore a 3 posizioni
• 3 batterie AAA (incluse)

SPECIFICHE
• 150 lumen in uscita
• Distanza del fascio 15 metri
• Fino a 10 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 5,08 cm - Ø 5,72 cm
• Peso 77,10 g
• Garanzia 2 anni

MICRO UTILITY LIGHT RICARICABILE 

La Micro Utility Light ricaricabile offre numerose funzioni. Con 200 lumen alla massima 
luminosità e 100 lumen in modalità risparmio energetico, la lampada fa dimenticare la 
sua dimensione ridotta. Una robusta base magnetica e ganci a scomparsa forniscono 
una versatilità senza limiti per il lavoro a mani libere. Dotata di batteria litio-polimero 
ricaricabile, cavo di carica USB alloggiato in un’apposita scanalatura incassata, 
indicatore a LED del livello della batteria e porta di uscita USB per la ricarica protetta. 
Autonomia di circa 6 ore alla massima luminosità e fino a 14 ore in modalità risparmio 
energetico….praticamente una centralina nel palmo della mano.

La Micro Utility Light offre numerose funzioni. Con 150 lumen, questa lampada fa dimenticare la 
sua dimensione ridotta. La base magnetica extra-solida e ganci a scomparsa forniscono grande 
versatilità per il lavoro a mani libere. La sua dimensione la rende perfetta per una borsa, uno 
zaino, una cassetta degli attrezzi o un vano portaoggetti, la Micro Utility Light è sempre nel posto 
giusto al momento giusto.



UTILITY LIGHT 
CT6510

La Utility Light è sia Lampada sia Torcia. Emette una luce da 115 lumen, il 
corpo si allunga, trasformandosi in una lanterna da 200 lumen, che illumina 
agevolmente un’ampia area. Ha un’autonomia di 6 ore alla massima luminosità 
o 15 ore in risparmio energetico. Dotata di una base magnetica e di ganci a
scomparsa che la rendono versatile per un agevole impiego a mani libere.
Perfetta per il lavoro ed il tempo libero, questa comoda lampada compatta sta
in una cassetta degli attrezzi, uno zaino o un vano portaoggetti, è sempre nel
posto giusto al momento giusto.

LA
M

PA
DE

 S
PE

CI
AL

I

CARATTERISTICHE
• Doppia funzione lampada e

lanterna
• Base magnetica
• Ganci a scomparsa
• Interruttore a 3 posizioni
• Design estensibile
• 4 batterie AA (incluse)

SPECIFICHE
• Lanterna da 200 lumen
• Top light da 115 lumen
• Distanza del fascio 15 metri
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 11,43 cm - Ø 5,72 cm
• Peso 317,50 g
• Fino a 6 ore di autonomia
• Garanzia 2 anni
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UTILITY LIGHT RICARICABILE
CT6515

Leggera e compatta è perfetta per l’uso in movimento. Emette una luce da 115 lumen 
e funziona bene tanto quanto una torcia portatile. Il corpo della lampada si allunga, 
trasformandosi in una lanterna da 225 lumen che fornisce un’intensa illuminazione. 
La potente batteria agli ioni di litio ricaricabile è in grado di fornire fino a 12 ore di 
autonomia. La base magnetica e i ganci a scomparsa la rendono versatile per un 
agevole impiego a mani libere. Include anche un indicatore del livello della batteria 
e un cavo di carica USB integrato che si avvolge attorno alla lampada. Infine, questa 
piccola dinamo offre una porta USB in uscita per mantenere in carica i dispositivi 
elettronici compatibili, pronti per l’uso quando si è in viaggio o fuori casa.

CARATTERISTICHE
• Doppia funzione lampada e lanterna
• Base magnetica
• Cavo di carica USB integrato
• Ganci a scomparsa
• Interruttore a 3 posizioni
• Indicatore del livello di carica della

batteria
• Design estensibile

SPECIFICHE
• Lanterna da 225 lumen
• Top light da 115 lumen
• Fino a 12 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 11,43 cm - Ø 5,72 cm
• Peso 317,50 g
• Garanzia 2 anni

13



CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE®
• Alluminio aeronautico
• Interruttore a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)
• Fascia per la testa regolabile
• 3 batterie AAA (incluse)

SPECIFICHE 
• Uscita luminosa 220 lumen
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 7,62 cm - Ø 6,35 cm
• Fino a 7,0 ore di autonomia
• Peso 163,30 g
• Garanzia 2 anni

LAMPADA FRONTALE FOCUSING HEADLAMP 
CT4200

La Lampada frontale con fascio focalizzabile permette di mantenere un forte impatto 
visivo sul proprio progetto, lasciando libere le mani. Dotata di tecnologia LED CREE®, 
questa lampada robusta e potente dispone di un interruttore a 3 posizioni e di una testa 
angolare orientabile che può essere concentrata dove necessario. Realizzata in alluminio 
aeronautico, è in grado di resistere anche alle condizioni di lavoro più severe. 

LAMPADA FRONTALE A 4 FUNZIONI  
CT4120

La Lampada frontale a 4 funzioni è una potente ma leggera alternativa alla categoria delle lampade per 
lavoro a mani libere, grazie anche a un’intensa uscita di 250 lumen e un’autonomia di 5 ore. Con un 
incredibile fascio spot frontale, un ampio fascio flood, un fascio frontale rosso e un lampeggiatore di 

sicurezza posteriore rosso, la lampada frontale a 4 funzioni è un must per ogni tipo di attività in movimento.

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE®
• 4 funzioni:

- fascio spot frontale
- ampio fascio flood
- fascio frontale rosso
-  lampeggiatore di sicurezza

posteriore rosso
• Fascio di messa a fuoco 16-40 m
• Fascia per la testa regolabile
• 3 batterie AAA (incluse)

SPECIFICHE
• Uscita spot 250 lumen
• Uscita flood 120 lumen
• Fino a 5 ore di autonomia flood
• Fino a 5 ore di autonomia

lampeggiatore rosso
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Garanzia 2 anni
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LAMPADA FRONTALE RICARICABILE 
FOCUSING HEADLAMP
CT4205

La Lampada frontale ricaricabile con fascio focalizzabile permette una mobilità totale per lavorare a mani libere in 
ogni situazione. Dotata di LED CREE®, questa lampada robusta e potente dispone di un interruttore a 3 posizioni e 
di una testa angolare regolabile che può essere direzionata dove necessario. Realizzata in alluminio aeronautico, è 
in grado di resistere anche alle condizioni di lavoro più severe. La lampada frontale include anche un cavo di ricarica 
USB e un lampeggiatore/indicatore luminoso posteriore. 

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE®
• Alluminio aeronautico
• Interruttore a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)
• Fascio focalizzabile 50-120 m
• Fascia per la testa regolabile
• Luce di pericolo posteriore

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 380 lumen
• Fino a 10 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 8,90 cm - Ø 9,53 cm
• Peso 245 g
• Garanzia 2 anni
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TORCIA TATTICA RICARICABILE FOCUSING
CT2405

Realizzata in alluminio aeronautico, la Torcia tattica ricaricabile ha un fascio focalizzabile ed impiega la tecnologia LED CREE® 
per una luminosità di 420 lumen. Il comodo indicatore del livello di carica della batteria fornisce una lettura precisa a colpo 
d’occhio. La lampada include un cavo USB.

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE®
• Alluminio aeronautico
• Interruttore a 3 posizioni (high, low,

stroboscopica)
• Fascio focalizzabile
• Indicatore del livello di carica

della batteria
• Porta di carica protetta
• Cordino da polso

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 420 lumen
• Fino a 10 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 17,78 cm - Ø 3,18 cm
• Peso 226,80 g
• Garanzia 2 anni



TORCIA A LED RICARICABILE
CT12356P

Torcia ricaricabile di piccole dimensioni ad alta intensità con un campo di luce fino a 300 
metri. Dotata di LED T6 CREE® genera un’incredibile uscita luminosa da 400 lumen. 
Resistente agli urti e agli spruzzi d’acqua.

TORCIA TASCABILE RICARICABILE
CT2105

È la versione ricaricabile della Torcia Tascabile con fascio focalizzabile con tecnologia  
LED CREE® e un’uscita luminosa da 120 lumen. Realizzata in resistente alluminio 
aeronautico, questa torcia dispone di un interruttore a 3 posizioni che permette un controllo 
completo del fascio. È dotata anche di cavo USB e indicatore del livello di carica della batteria.

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE®
• Alluminio aeronautico
• Interruttore a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)
• Fascio focalizzabile
• Indicatore del livello di carica

della batteria
• Porta di carica protetta
• Cordino da polso

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 120 lumen
• Fino a 6 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 17,78 cm - Ø 3,18 cm
• Peso 195 g
• Garanzia 2 anni

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED T6 CREE®
• Alluminio aeronautico
• Interruttore laterale a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)
• 1 batteria ricaricabile agli ioni di

litio 18650
• Porta di carica protetta
• Caricatore
• Cordino da polso

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 400 lumen
• Distanza del fascio 300 metri
• Fino a 2 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 14,60 cm -  ø 3,56 cm
• Peso 430,90 g
• Garanzia 2 anni

TORCE TATTICHE RICARICABILI
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TORCIA TATTICA CON FASCIO FOCUSING
CT2400

La Torcia Tattica con fascio focalizzabile utilizza la tecnologia LED CREE® per offrire un 
fascio da 220 lumen fino a una distanza di 120 metri. Realizzata in alluminio aeronautico 
per impieghi pesanti, la torcia dispone di un interruttore a 3 posizioni per controllare con 
precisione il fascio nel modo desiderato. Sono incluse tre batterie AAA.

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE®
• Alluminio aeronautico
• Interruttore a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)
• Fascio focalizzabile
• 3 batterie AAA (incluse)
• Cordino da polso

TORCIA RICARICABILE AD ALTA POTENZA
CT1105

Con tecnologia LED CREE® e uscita luminosa da 570 lumen, questa torcia permette 
di vedere chiaramente in qualsiasi situazione. Incredibilmente duratura, è realizzata in 
alluminio aeronautico ed è dotata di una porta di carica protetta. Dispone di un interruttore 
a 3 posizioni per avere la luce giusta in qualsiasi momento. È dotata inoltre di cavo USB e 
indicatore del livello di carica della batteria.

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 220 lumen
• Fino a 6 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 17,15 cm - Ø max 3,81 cm

Ø min 3,43 cm
• Peso 204,10 g
• Garanzia 2 anni

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE®
• Alluminio aeronautico
• Interruttore a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)
• Porta di carica protetta
• Indicatore del livello di carica

della batteria
• Cordino da polso

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 570 lumen
• Fino a 2 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 20,32 cm - Ø max 4,45 cm

Ø min 3,81 cm
• Peso 340,20 g
• Garanzia 2 anni

TORCIA A LED RICARICABILE



TORCE TATTICHE

TORCIA TASCABILE A BATTERIA
CT12351P

Design snello e compatto, la Torcia Tascabile incorpora un LED CREE® da 3 watt e 
genera un’uscita luminosa di 100 lumen a una distanza di 60 metri. Resistente a urti e 
spruzzi d’acqua la torcia include un cordino da polso e una clip da tasca per una facile 
portabilità. 

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE® 3W
• Alluminio aeronautico
• Interruttore tattico posteriore
• 2 batterie AA (incluse)
• Clip da tasca
• Cordino da polso

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 100 lumen
• Distanza del fascio 60 metri
• Fino a 2 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 14,60 cm - ø 1,90 cm
• Peso 408,20 g
• Garanzia 2 anni

TORCIA TATTICA
CT12352P

Torcia tattica compatta e duratura, progettata per un uso affidabile prolungato nel tempo, 
incorpora un LED CREE® da 3 watt ad alta potenza, genera un’uscita luminosa di 150 
lumen ad una distanza di 80 metri. Un interruttore resistente agli agenti atmosferici 
montato posteriormente offre 3 impostazioni: HIGH, LOW e STROBOSCOPICA. Resistente a 
urti e spruzzi d’acqua. Include un cordino da polso per una facile portabilità.

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE® 3W
• Alluminio aeronautico
• Interruttore posteriore

a 3 posizioni
(high, low, stroboscopica)

• 3 batterie AAA (incluse)
• Cordino da polso

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 150 lumen
• Distanza del fascio 80 metri
• Fino a 3 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 11,68 cm - ø 3,05 cm
• Peso 326,60 g
• Garanzia 2 anni
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TORCIA A LED
CT12353P

Torcia leggera e versatile, con una presa comoda e un fascio superluminoso. Incorpora 
un LED CREE® da 3 watt e genera un’uscita luminosa di 200 lumen a una distanza di  
80 metri. Un interruttore resistente agli agenti atmosferici montato lateralmente offre  
3 impostazioni: HIGH, LOW e STROBOSCOPICA. Resistente a urti e spruzzi d’acqua,  
la torcia include un cordino da polso per una portabilità sicura. 

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE® 3W
• Alluminio aeronautico
• Interruttore laterale

a 3 posizioni
(high, low, stroboscopica)

• Cordino da polso
• 2 batterie tipo C (incluse)

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 200 lumen
• Distanza del fascio 80 metri
• Fino a 2,5 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 22,86 cm - ø 4,06 cm
• Peso 572 g
• Garanzia 2 anni

TORCIA TASCABILE A BATTERIA TORCIA TASCABILE CON FASCIO FOCUSING
CT2100

Torcia tascabile con un fascio focalizzabile LED CREE® e un’uscita luminosa di 120 lumen, 
che permette di puntare il fascio di luce esattamente dove è più necessario. Realizzata in 
duraturo alluminio aeronautico, questa torcia comprende un interruttore a 3 posizioni per 
avere la luce giusta in qualsiasi momento.

CARATTERISTICHE
• Tecnologia LED CREE®
• Alluminio aeronautico
• Interruttore a 3 posizioni

(high, low, stroboscopica)
• Fascio focalizzabile
• 2 batterie AA (incluse)
• Cordino da polso

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 120 lumen
• Fino a 3 ore di autonomia
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Lunghezza 17,78 cm

Ø max 3,18 cm
Ø min 3,05 cm

• Peso 163,30 g
• Garanzia 2 anni



Questa lampada di tipo fisso ha un robusto corpo in alluminio per 
servizio pesante e una protezione paracolpi per resistere nei luoghi 
di lavoro più difficili. Il LED COB fornisce 3000 lumen, una quantità 
di luce sufficiente anche per le condizioni più impegnative. La 
maniglia posteriore garantisce una facile portabilità e può essere 
usata anche come supporto regolabile per posizionare agevolmente 
la lampada ovunque essa sia necessaria.

CARATTERISTICHE
• Maniglia/supporto posteriore
• Montabile su treppiede

(venduto separatamente)
• Corpo in alluminio
• Protezione paracolpi
• Cavo di alimentazione

(incluso)

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 3000 lumen
• Distanza del fascio 70 metri
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 17,78 cm

larghezza 25,40 cm
profondità 5,72 cm

• Peso 113,40 g
• Garanzia 2 anni

LAMPADA DA LAVORO FISSA
CT3530EU

La lampada da lavoro ricaricabile fornisce luce a 1100 lumen. Il corpo 
non è soltanto robusto e resistente, ma anche leggero e quindi comodo 
da trasportare. Autonomia fino a 6,5 ore con la sola alimentazione a 
batteria (grazie anche alla batteria di riserva). La maniglia posteriore 
garantisce una facile portabilità e può essere usata anche come 
supporto regolabile per posizionare agevolmente la lampada ovunque 
essa sia necessaria.

CARATTERISTICHE
• Maniglia/supporto posteriore
• Corpo in alluminio
• Protezione paracolpi
• Ricaricabile
• Clip magnetica, caricatore e

caricabatteria per auto (inclusi)

SPECIFICHE
• Uscita luminosa 1100 lumen
• Distanza fascio 53 metri
• Resistente a urti e spruzzi d’acqua
• Altezza 12,19 cm - larghezza 16,79 cm

profondità 4,70 cm
• Peso 825,50 g (senza caricatore)
• Garanzia 2 anni

LAMPADA DA LAVORO FISSA RICARICABILE 
CT3515EUB
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LAMPADA DA LAVORO FISSA RICARICABILE

CT35108 CT51208 CT2PEU
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GENERATORE PORTATILE RP2500

CARATTERISTICHE
• Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago
• Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici
• Soluzione di alimentazione per feste all’aperto, per ore e ore di divertimento
• Installazione e funzionamento semplici, come semplici sono avviamento e

arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo)
• Telaio resistente, ruote imbullonate antiforatura (heavy duty) e maniglia

incernierata contribuiscono a rendere RP2500 un apparecchio robusto,
mentre le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono
maggiormente sicuro

• Metodo di lubrificazione a sbattimento
• Regolazione della tensione automatica (AVR)
• Struttura completamente in acciaio
• Funzionamento efficiente e silenzioso

GENERATORE PORTATILE
RP2500

2500W
POTENZA
MASSIMA

2300W
POTENZA
NOMINALE

PANNELLO DI CONTROLLO

Prese coperte per una maggiore 
protezione dalle intemperie

Display digitale 4 in 1 per 
tensione, frequenza, ore di 
funzionamento ed ore totali

Sistema START/STOP, otturatore ed interruzione 
combustibile installati in un pannello di controllo 
di facile utilizzo con illuminazione a LED

Illuminazione LED del pannello  
per l’impiego notturno

Presa 
elettrica 
12 V
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GENERATORE PORTATILE

Lunghezza estesa
Lunghezza

Al
te

zz
a

Larghezza

Potenza massima (Watt) 2500
Potenza nominale (Watt) 2300
Tensione CA (Volt) 230
Frequenza CA (Hz) 50
N° fasi 1
Cilindrata del motore (cc) 212
Tipo di motore OHV
Livello pressione acustica dB(A) 1 m 79
Velocità del motore (rpm) 3000
Olio consigliato SAE 30/10W-30
Metodo di lubrificazione A sbattimento
Regolazione della tensione automatica (AVR) Sì
Avvio A strappo 
Metodo di spegnimento per basso livello dell’olio Livello basso
Indicatore livello combustibile Sul serbatoio 
Capacità serbatoio (l) 17
Combustibile BENZINA senza PIOMBO
Tipo di maniglia A doppia curva 
Tipo di ruote Antiforatura 
Garanzia 3 anni limitata* 

Lunghezza mm 721
Larghezza mm 639
Altezza mm 583
Lunghezza estesa mm 982
Lunghezza imballaggio mm 725
Larghezza imballaggio mm 480
Altezza imballaggio mm 550
Peso kg 51
Peso spedizione kg 56

SPECIFICHE

DIMENSIONI E PESI

Serbatoio in metallo di grandi dimensioni con 
indicatore di riempimento per un massimo di 

13,5 ore di funzionamento (al 50% del carico)

Maniglia a doppia curva, 
ripiegabile per facilitare 
mobilità e stoccaggio

Motore OHV

Ruote imbullonate 
antiforatura (heavy duty)Spegnimento di protezione 

per basso livello di olio

* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni.
Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, nei materiali, integrando migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



GENERATORE PORTATILE RP3100

CARATTERISTICHE
• Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago
• Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici
• Soluzione di alimentazione per feste all’aperto, per ore e ore di divertimento
• Installazione e funzionamento semplici, come semplici sono avviamento e

arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo)
• Telaio resistente, ruote imbullonate antiforatura (heavy duty) e maniglia

incernierata contribuiscono a rendere RP3100 un apparecchio robusto,
mentre le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono
maggiormente sicuro

• Metodo di lubrificazione a sbattimento
• Regolazione della tensione automatica (AVR)
• Struttura completamente in acciaio
• Funzionamento efficiente e silenzioso

GENERATORE PORTATILE
RP3100

3100W
POTENZA
MASSIMA

2800W
POTENZA
NOMINALE
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PANNELLO DI CONTROLLO

Prese coperte per una maggiore 
protezione dalle intemperie

Display digitale 4 in 1 per 
tensione, frequenza, ore di 
funzionamento ed ore totali

Sistema START/STOP, otturatore ed interruzione 
combustibile installati in un pannello di controllo 
di facile utilizzo con illuminazione a LED

Illuminazione LED del pannello  
per l’impiego notturno

Presa 
elettrica 
12 V
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GENERATORE PORTATILE

Lunghezza estesa
Lunghezza

Al
te

zz
a

Larghezza

Potenza massima (Watt) 3100
Potenza nominale (Watt) 2800
Tensione CA (Volt) 230
Frequenza CA (Hz) 50
N° fasi 1
Cilindrata del motore (cc) 212
Tipo di motore OHV
Livello pressione acustica dB(A) 1 m 80
Velocità del motore (rpm) 3000
Olio consigliato SAE 30/10W-30
Metodo di lubrificazione A sbattimento
Regolazione della tensione automatica (AVR) SI
Avvio A strappo
Metodo di spegnimento per basso livello dell’olio Livello basso
Indicatore livello combustibile Sul serbatoio
Capacità serbatoio (l) 17
Combustibile BENZINA senza PIOMBO
Tipo di maniglia A doppia curva
Tipo di ruote Antiforatura
Garanzia 3 anni limitata*

Lunghezza mm 721
Larghezza mm 639
Altezza mm 583
Lunghezza estesa mm 982
Lunghezza imballaggio mm 725
Larghezza imballaggio mm 480
Altezza imballaggio mm 550
Peso kg 51
Peso spedizione kg 56

SPECIFICHE

DIMENSIONI E PESI

Serbatoio in metallo di grandi dimensioni con 
indicatore di riempimento per un massimo di 

13,5 ore di funzionamento (al 50% del carico)

Maniglia a doppia curva, 
ripiegabile per facilitare 
mobilità e stoccaggio

Motore OHV

Ruote imbullonate 
antiforatura (heavy duty)Spegnimento di protezione 

per basso livello di olio

* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni.
Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, nei materiali, integrando migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



GENERATORE PORTATILE RP4400

CARATTERISTICHE
• Energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago
• Alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici
• Soluzione di alimentazione per feste all’aperto, per ore e ore di divertimento
• Installazione e funzionamento semplici, come semplici sono avviamento e

arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi (avvio a strappo)
• Telaio resistente, ruote imbullonate antiforatura (heavy duty) e maniglia

incernierata contribuiscono a rendere RP4400 un apparecchio robusto,
mentre le prese incassate con coperture di sicurezza a scatto lo rendono
maggiormente sicuro

• Metodo di lubrificazione a sbattimento
• Regolazione della tensione automatica (AVR)
• Struttura completamente in acciaio
• Funzionamento efficiente e silenzioso

GENERATORE PORTATILE
RP4400

4400W
POTENZA
MASSIMA

4000W
POTENZA
NOMINALE
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PANNELLO DI CONTROLLO

Prese coperte per una maggiore 
protezione dalle intemperie

Display digitale 4 in 1 per 
tensione, frequenza, ore di 
funzionamento ed ore totali

Sistema START/STOP, otturatore ed interruzione 
combustibile installati in un pannello di controllo 
di facile utilizzo con illuminazione a LED

Illuminazione LED del pannello  
per l’impiego notturno

Presa 
elettrica 
12 V
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GENERATORE PORTATILE

Lunghezza estesa
Lunghezza

Al
te

zz
a

Larghezza

Potenza massima (Watt) 4400
Potenza nominale (Watt) 4000
Tensione CA (Volt) 230
Frequenza CA (Hz) 50
N° fasi 1
Cilindrata del motore (cc) 300
Tipo di motore OHV
Livello pressione acustica dB(A) 1 m 80
Velocità del motore (rpm) 3000
Olio consigliato SAE 30/10W-30
Metodo di lubrificazione A sbattimento
Regolazione della tensione automatica (AVR) SI
Avvio A strappo
Metodo di spegnimento per basso livello dell’olio Livello basso
Indicatore livello combustibile Sul serbatoio
Capacità serbatoio (l) 30
Combustibile BENZINA senza PIOMBO
Tipo di maniglia A doppia curva
Tipo di ruote Antiforatura
Garanzia 3 anni limitata*

Lunghezza mm 835
Larghezza mm 696
Altezza mm 628
Lunghezza estesa mm 1148
Lunghezza imballaggio mm 860
Larghezza imballaggio mm 550
Altezza imballaggio mm 593
Peso kg 74
Peso spedizione kg 80

SPECIFICHE

DIMENSIONI E PESI

Serbatoio in metallo di grandi dimensioni con 
indicatore di riempimento per un massimo di 

18,5 ore di funzionamento (al 50% del carico)

Maniglia a doppia curva, 
ripiegabile per facilitare 
mobilità e stoccaggio

Motore OHV

Ruote imbullonate 
antiforatura (heavy duty)Spegnimento di protezione 

per basso livello di olio

* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si applica la garanzia standard con validità di 2 anni.
Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, nei materiali, integrando migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.



INV2000 IL GENERATORE DI CORRENTE.......                     CHE FUNZIONA ININTERROTTAMENTE

CARATTERISTICHE
• Dotato di doppio ingresso USB
• Estremamente silenzioso ed efficiente nei consumi con un motore OHV da 79.7 cc
• Possiede due sportelli di accesso per rendere più semplice il cambio dell’olio,

del filtro dell’aria o il drenaggio del carburatore
• Funziona con illuminazione LED per utilizzo notturno

GENERATORE PORTATILE
INV2000

2000W
POTENZA
MASSIMA

1800W
POTENZA
NOMINALE

PANNELLO DI CONTROLLO
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LED
Spie a LED

PANNELLO  
di controllo con 
illuminazione a LED per il 
funzionamento notturno

INTERRUTTORE 
unico per il funzionamento

COMANDO INTELLIGENTE 
DEL MOTORE (ESC)
risparmia carburante 
mentre genera energia

DOPPIO INGRESSO USB
per caricare telefoni, 
computer portatili, tablet

PRESE PROTETTE dalle intemperie, polveri, 
umidità, sporcizia in generale, grazie alle 
coperture in gomma con fissaggio a scatto

COLLEGAMENTO PARALLELO
per collegare un secondo inverter ed 
aumentare la potenza
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INV2000 IL GENERATORE DI CORRENTE....... CHE FUNZIONA ININTERROTTAMENTE

GENERATORE PORTATILE
Potenza massima (Watt) 2000
Potenza nominale (Watt) 1800
Tensione CA (Volt) 120
Frequenza CA (Hz) 50
Tempo di funzionamento al 50% (ore) 6
Capacità serbatoio (l) 4
 Avvio A strappo
Cilindrata del motore (cc) 79,7
Tipo di motore OHV
Velocità del motore (rpm) Variabile
Combustibile BENZINA senza PIOMBO
Olio consigliato SAE 30/10W-30
Metodo di lubrificazione A immersione
Uscite 2 x 230V 13A

1 x 5V 2.1A USB
1 x 5V 1.0A USB
1 x 12V DC 8.3A

Regolazione della tensione (AVR) Inverter
Indicatore del carburante Analogico
Garanzia 3 anni limitata*

SPECIFICHE

Lunghezza mm 497
Larghezza mm 318
Altezza mm 460
Peso dell’unità (kg) 22.1

DIMENSIONI E PESI

UTENSILI INCLUSI 
I generatori sono forniti con gli utensili necessari per un montaggio ed uso semplici

* Il termine esteso di 3 anni della garanzia si applica se si registra il prodotto entro 30 giorni. Se non si registra il prodotto entro 30 giorni, si 
applica la garanzia standard con validità di 2 anni. Caterpillar si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi Prodotto (nella progettazione, 
nei materiali, integrando migliorie o in altro modo) e di interrompere la vendita di qualsiasi Prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.

Caricabatterie da 12 VChiave da 8/10 mm Chiave per candele Cacciavite Imbuto

SPORTELLO di ACCESSO
al filtro dell’aria
e per il drenaggio del 
carburatore

PROTEZIONE  
DEL GENERATORE  
per abbassamento del livello dell’olio

FACILE  ACCESSO
per controllo/ drenaggio/ 
riempimento dell’olio
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