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La luce è poesia ed emozione: perché non portarla 
sempre con noi, in ogni ambiente e situazione? 
Una lampada portatile e ricaricabile non è soltanto 
una tendenza contemporanea, ma è un elemento 
che permette di agire e vivere con maggiore libertà, 
intensità e completezza. Seguendo questa filoso-
fia, Zafferano Lampes-à-porter presenta Pencil, 
un innovativo sistema di illuminazione a LED per 
ambienti domestici e spazi pubblici, progettato da 
Federico de Majo.
Light is poetry and emotions: why not take it with us 
to every room and place? 
A portable and rechargeable lamp is not only a 
contemporary trend but also an element that 
allows you to move and live with greater freedom, 
intensity and fulfilment. In keeping with this philos-
ophy, Zafferano Lampes-à-porter presents Pencil, 
an innovative portable LED luminaire, designed by 
Federico De Majo, for private and public spaces.



Pencil è un modulo luminoso a batteria, portatile e 
ricaricabile, disponibile in tre misure, che grazie agli 
appositi accessori può diventare lampada da terra, 
tavolo, parete e a sospensione. 
Dotato di sorgente luminosa a LED, Pencil produce 
una luce intensa e ben direzionata adatta a spazi 
pubblici e privati, anche outdoor (IP65). 
La struttura, a sezione pentagonale, è in estrusione 
d’alluminio verniciato bianco, corten o grigio scuro; 
il diffusore è in policarbonato opale satinato. 
Un dimmer touch a 4 steps permette di calibrare 
con precisione l’illuminazione di un ambiente, e 
di scegliere la temperatura di colore della luce tra 
2700-3350-4000° Kelvin (bianco dinamico).
Pencil può essere ricaricato in due modi: diretta-
mente tramite caricatore (foto a pagina 10); o a 
contatto sulla docking station, la quale può essere 
utilizzata anche solo come alloggio del modulo, per 
un utilizzo come lampada da terra o da tavolo (foto 
a pagina 12). 
Grazie alla scheda LED avanzata, un sistema di 
controllo elettronico monitora l’autonomia residua 
e garantisce un flusso luminoso costante fino all’e-
saurimento della batteria, permettendo di ottimiz-
zare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera 
corretta. La durata della batteria varia dalle 8h alle 
58h, in base alla regolazione del flusso luminoso; 
i tempi di ricarica a 3,16A sono 6 ore per il modulo 
piccolo, 9 per il medio, 12 per il grande.

Pencil is a battery-operated portable and re-
chargeable lighting module, available in three sizes. 
Thanks to its dedicated accessories, it can become 
a floor, table, wall and pendant lamp.
Equipped with a LED light source, Pencil creates 
an intense, well-directed light ideal for public and 
private spaces, also outdoors (IP65). 
Its fixture, with a pentagonal cross-section, is made 
of white, corten or dark grey painted extruded alu-
minium. The diffuser is in satin opal polycarbonate.
Its 4-step dimmer touch control allows you to accu-
rately adjust the lighting in a room and choose the 
light colour temperature, 2700-3350-4000° Kelvin 
(dynamic white).
Pencil can be recharged in two ways: either with 
the battery charger (see image on page 10) or in the 
docking station, connected to a battery charger 
(see image on page 12).
Thanks to a state-of-the-art LED circuit board, an 
electronic control system monitors the remaining 
autonomy and ensures a constant luminous flux 
until the battery runs out. Recharging is therefore 
optimised and always properly done. The battery 
lasts 8h - 58h, depending on the luminous flux set-
ting. At 3.16A, recharging times are 6h for the small 
module, 9h for the medium module and 12h for the 
large module.

Pencil
Design Federico de Majo
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Supporti tavolo 
Table bases

Supporto 
sospensione verticale
Vertical suspension kit

Caricabatterie 
Battery charger

Supporti 
sospensione orizzontale
Horizontal suspension 
kit

Legenda e colophon
Legend and colophon

Batterie
Batteries

Supporti parete 
Wall brackets

Modulo luce
Lighting module

Base di stazionamento
Docking station

PENCIL 5

→
LD0800R3
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Modulo luce
Lighting module

Pencil è un elemento luminoso a batteria 
portatile e ricaricabile, in tre misure, che 
grazie agli accessori dedicati può diven-
tare lampada da terra, tavolo, parete e a 
sospensione. È dotato di: sistema di con-
trollo elettronico che monitora l’autonomia 
residua e garantisce un flusso luminoso 
costante fino all’esaurimento della 
batteria, touch dimmer e della funzione di 
selezione della temperatura di colore della 
luce tra 2700-3350-4000° Kelvin (bianco 
dinamico).

Pencil is a battery-operated portable and 
rechargeable lighting module, available 
in three sizes. Thanks to its dedicated 
accessories, it can become a floor, table, 
wall, and suspension lamp. It is equipped 
with: electronic control system that moni-
tors the remaining autonomy and ensures 
constant luminous flux until the battery 
runs out, dimmer touch control and a light 
colour temperature selection function, 
2700-3350-4000K (dynamic white).

PENCIL

→
LD0802B3
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Corpo in estrusione d’alluminio 
verniciato
Painted extruded aluminium 
fixture
Diffusore in policarbonato 
opale satinato 
Satin opal polycarbonate 
diffuser 

Pacchi batterie al litio 
ricaricabili e sostituibili
Rechargeable and replaceable 
lithium battery packs
Durata 8 - 58 h, in base alla 
regolazione del flusso luminoso
Battery lasts 8 - 58 h, 
depending on the luminous 
flux setting.
Ricarica con connettore 
3.5/1.3, oppure a contatto 
(quando usato su base ricarica)
Rechargeable with a 3.5/1.3 
connector, or by contact (when 
used with the charging base)
Tempi di ricarica a 3,16A: 
6/9/12 h (rispettivamente per 
misura piccola/media/grande)
Recharging times at 3.16A: 
6/9/12 h (for small/medium/ 
large size respectively)

Pacchi batterie sostitutive 
per moduli luce
Replacement battery packs 
for lighting modules

more info 
→ pag. 10

more info 
→ pag. 28

Caricabatterie 
con connettore 3.5/1.3
Charger with a 3.5/1.3 
connector

Adatto all’uso esterno e interno 
(IP65) → legenda pag. 30
Suitable for outdoor and indoor 
use (IP65) → legend pag. 30
Resistenza agli urti (IK07) 
e alla nebbia salina (1500 h)
Impact resistance (IK07) 
and salt spray resistance 
(1500h)

IP65

Bianco
White
LD0800B3
8056300197829

Small

11,1V | 5000mA/H
BAT04702719700300
8054144502786

Medium

11,1V | 10000mA/H
BAT04702739200600
8054144502793

Large

11,1V | 15000mA/H
BAT04702758700900
8054144502809

Bianco
White
LD0801B3
8056300197799

Bianco
White
LD0802B3
8056300197768

Grigio scuro
Dark grey
LD0800G3
8056300197843

Grigio scuro
Dark grey
LD0801G3
8056300197812

Grigio scuro
Dark grey
LD0802G3
8056300197782

Corten

LD0800R3
8056300197836

Corten

LD0801R3
8056300197805

Corten

LD0802R3
8056300197775

Small

Medium

Large

MODELLO 
MODEL

COMPONENTI NON INCLUSI
COMPONENTS NOT INCLUDED

PARTI DI RICAMBIO (NON INCLUSE) 
SPARE PARTS (NOT INCLUDED)

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

FINITURE  /  CODICE ARTICOLO  /  CODICE EAN
FINISHES  /  ITEM CODE  /  EAN CODE

DATI TECNICI / CODICE ARTICOLO  /  CODICE EAN / PREZZO *
TECHNICAL DATA  / ITEM CODE  /  EAN CODE / PRICE*

DATI TECNICI / CODICE ARTICOLO  /  CODICE EAN / PREZZO *
TECHNICAL DATA  / ITEM CODE  /  EAN CODE / PRICE*

48W | 100-240V
50-60Hz | 19Vdc max 2,5A
LD0800CS
8056300197973

LED DIMMER | 6W 
530-590-680lm 
2700-3350-4000K 
IP65 | CRI>90 
100-240V | 50-60Hz
19Vdc max 2,5A

LED DIMMER | 12W 
1050-1180-1350lm 
2700-3350-4000K 
IP65 | CRI>90 
100-240V | 50-60Hz
19Vdc max 2,5A

LED DIMMER | 18W 
1340-1500-1700lm
2700-3350-4000K 
IP65 | CRI>90
100-240V | 50-60Hz
19Vdc max 2,5A

Dati tecnici 
Technical data

PENCIL

→
LD0801R3
LD0802G3
LD0800B3
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Caricabatterie
Battery charger

Il caricabatterie permette di ricaricare 
Pencil in due modi: collegando il cavo (fig. 
1) direttamente al modulo luminoso; oppu-
re collegando il cavo alla docking station in 
cui il modulo viene posizionato (fig. 2). 
È un componente necessario, ma da acqui-
stare separatamente: la lunga durata della 
batteria di Pencil consente infatti di utiliz-
zare un solo caricabatterie per caricare più 
moduli. Ha una forma compatta, un cavo 
con attacco 3,5/1,3 e una spina intercam-
biabile per EU/USA in dotazione; funziona 
a 100-240 Volts.

The battery charger allows the recharging 
of Pencil in two ways: either by connecting 
cable directly to the lighting module (fig. 1); 
or by connecting the cable to the docking 
station where the module is placed (fig. 2).
It is a necessary component, yet it must 
be purchased separately: the long-lasting 
battery of Pencil enables to use just one 
battery charger to charge multiple lighting 
modules. It has a compact design, 
a cable with 3.5/1.3 connection and an 
interchangeable plug suitable for EU / USA 
standards; dual voltage 100/240.

Dati tecnici 
Technical data

Caricabatterie 
con connettore 3.5/1.3
Charger with a 3.5/1.3 
connector

Spina intercambiabile
per EU/USA in dotazione
interchangeable plug suitable
for EU / USA standards

48W | 100-240V
50-60Hz | 19Vdc max 2,5A
LD0800CS
8056300197973

DATI TECNICI / CODICE ARTICOLO  /  CODICE EAN 
TECHNICAL DATA  / ITEM CODE  /  EAN CODE 

➀ LD0800CS + LD0800G3
➁ LD0800CS + LD0810B3 + LD0800B3➀ ➁
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Base di 
stazionamento
Docking station

Accessorio con doppia funzione: è 
principalmente una base di stazionamento, 
che trasforma il modulo luminoso Pencil in 
lampada da terra o da tavolo; collegato al 
caricabatterie di Pencil (pag. 10), diventa 
una base di ricarica a contatto per il 
modulo luminoso.

A dual-function accessory: it is mainly used 
as a docking station, turning the Pencil 
lighting module into a floor or table lamp. 
Connected to the Pencil battery charger 
(page 10), it becomes a contact charging 
base for the lighting module.

PENCIL

→
LD0802B3 + LD0810B3
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Caricabatterie 
con connettore 3.5/1.3
Charger with a 3.5/1.3 
connector

COMPONENTI NON INCLUSI
COMPONENTS NOT INCLUDED

DATI TECNICI / CODICE ARTICOLO  /  CODICE EAN 
TECHNICAL DATA  / ITEM CODE  /  EAN CODE 

48W | 100-240V
50-60Hz | 19Vdc max 2,5A
LD0800CS
8056300197973

Dati tecnici 
Technical data

Bianco
White
LD0810B3
8056300197850

Grigio scuro
Dark grey
LD0810G3
8056300197874

Corten

LD0810R3
8056300197867

32
 c

m
12

,6
 “

20 cm
7,8 “

Corpo in alluminio verniciato
Painted aluminium fixture 

Adatta all’uso interno (IP20)
→ legenda pag. 30
Suitable for indoor use (IP20)
→ legend pag. 30

 IP20 | 19Vdc max 2,5A

IP20

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

FINITURE  /  CODICE ARTICOLO  /  CODICE EAN
FINISHES  /  ITEM CODE  /  EAN CODE

PENCIL

more info 
→ pag. 10 ➀ ➁ LD0810B3 + LD0800CS

➀

➁

Collegato al caricabatterie di Pencil (pag. 10),
diventa una base di ricarica a contatto per
il modulo luminoso.
Connected to the Pencil battery charger (page 
10), it becomes a contact charging base for the 
lighting module.
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Supporti in PMMA trasparente
Transparent PMMA structure

Dati tecnici 
Technical data

Trasparente
Transparent
LD081400
8056300197980

FINITURE  /  CODICE ARTICOLO  /  CODICE EAN
FINISHES  /  ITEM CODE  /  EAN CODE

Supporti tavolo
Table bases

Elementi che trasformano Pencil in una 
lampada da tavolo. Il modulo luminoso può 
essere usato nel suo alloggiamento fisso, 
ma anche rimosso e portato con sé da un 
ambiente all’altro. A seconda della 
posizione in cui è appoggiata sulle staffe, 
il modulo produce luce diretta o indiretta.

Elements that transform Pencil into a table 
lamp. The lighting module can be used in 
its fixed housing, or detached and carried 
from one place to another. According to 
its position on the bases, it gives direct or 
indirect light.

PENCIL

→
LD0800B3 + LD081400
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Supporti parete
Wall brackets
Supporti parete
Wall brackets

Elementi che trasformano Pencil in una 
lampada da parete. Il modulo luminoso può 
essere usato nel suo alloggiamento fisso, 
ma anche rimosso e portato con sé da un 
ambiente all’altro. A seconda della 
posizione in cui è appoggiata sulle staffe, 
il modulo produce luce diretta o indiretta.

Elements that transform Pencil into a wall 
lamp. The lighting module can be used in 
its fixed housing, or detached and carried 
from one place to another. 
According to its position on the brackets, 
it gives direct or indirect light.

PENCIL

→
LD0813B3 + LD0800B3
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Supporti in pressofusione 
d’alluminio verniciati
Painted die-cast aluminium 
elements

Dati tecnici 
Technical data

Bianco
White
LD0813B3
8056300197881

Corten

LD0813R3
8056300197898

Grigio scuro
Dark grey
LD0813G3
8056300197904

FINITURE  /  CODICE ARTICOLO /  CODICE EAN
FINISHES  /  ITEM CODE  /  EAN CODE

PENCIL

→
LD0800R3 + LD0813R3
LD0800B3 + LD0813B3
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Supporto
sospensione 
verticale
Vertical 
suspension kit

Elemento che trasforma Pencil in una 
lampada a sospensione verticale. 
Il modulo luminoso può essere usato nel 
suo alloggiamento fisso, ma anche rimosso 
e portato con sé da un ambiente all’altro.

Element that transforms Pencil into a 
vertical suspension lamp. The lighting 
module can be used in its fixed housing, 
or detached and carried from one place 
to another.

PENCIL

→
LD0801B3 + LD0811B3
LD0801R3 + LD0811R3
LD0801G3 + LD0811G3
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Dati tecnici 
Technical data
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 “
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4 cm
1,6 “

Supporto in pressofusione 
d’alluminio verniciato con 
particolari cromati
Painted die-cast aluminium 
element with chromed details

Bianco
White
LD0811B3
8056300197942

Corten

LD0811R3
8056300197959

Grigio scuro
Dark grey
LD0811G3
8056300197966

FINITURE  /  CODICE ARTICOLO /  CODICE EAN
FINISHES  /  ITEM CODE  /  EAN CODE

PENCIL

➀  LD0811G3 + LD0800G3
➁ LD0800CS + LD0800G3 

➀

➁
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Dati tecnici 
Technical data

Supporti 
sospensione 
orizzontale
Horizontal
suspension kit

4 
cm 1,6

“

5 cm
2 “

Elementi che trasformano Pencil in una 
lampada a sospensione orizzontale. 
Il modulo luminoso può essere usato nel 
suo alloggiamento fisso, ma anche rimosso 
e portato con sé da un ambiente all’altro.

Elements that transform Pencil into a hori-
zontal suspension lamp. 
The lighting module can be used in its fixed 
housing, or detached and carried from one 
place to another.

Supporti in pressofusione 
d’alluminio verniciati con 
particolari cromati
Painted die-cast aluminium 
elements with chromed details

PENCIL

Bianco
White
LD0812B3
8056300197911

Corten

LD0812R3
8056300197928

Grigio scuro
Dark grey
LD0812G3
8056300197935

FINITURE  /  CODICE ARTICOLO  /  CODICE EAN
FINISHES  /  ITEM CODE  /  EAN CODE

→
LD0812B3 + LD0801B3 
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Batterie ricaricabili
Rechargeable batteries

Le batterie ricaricabili con il loro utilizzo 
sono soggette ad usura. 
La vita delle batterie, il cui standard 
è di circa 450 ricariche, può essere ridotta 
da alcuni fattori come: ➀ la modalità 
non corretta di ricarica (la lampada va 
ricaricata quando è scarica: circa il 10% 
della sua autonomia residua); ➁ lunghi 
periodi di stazionamento senza utilizzo; 
➂ lunghi periodi di stazionamento su base 
di ricarica in tensione anche se la lampada 
risulta carica; ➃ l’utilizzo di accessori non 
originali per la ricarica; ➄ l’esposizione del 
prodotto a temperature molto alte o molto 
fredde.
Quando le lampade non si ricaricano 
più o l’autonomia dopo la ricarica risulta 
molto ridotta, le batterie devono essere 
sostituite. I ricambi delle lampade 
ricaricabili Zafferano sono disponibili a 
catalogo e identificati con apposito codice.
La garanzia sulle batterie è valida solo 
per difetti di fabbricazione, che si possono 
verificare dopo il primo utilizzo.

All rechargeable batteries are subject 
to wear when used.
The life of batteries, which can generally 
be recharged 450 times, may be reduced 
by certain factors: ➀ incorrect recharging 
mode (the lamp must be recharged when 
it is flat: about 10% of its remaining 
autonomy); ➁ when left unused for a 
long time; ➂ when left for a long time 
on a live recharging base even if the 
lamp is recharged; ➃ when non-original 
accessories are used for recharging; 
➄ when the product is exposed to very 
high or very low temperatures.
When the lamps no longer recharge or 
their autonomy after recharging is very 
short, the batteries must be replaced. 
Spare parts for Zafferano rechargeable 
lamps can be found in the catalogue and 
identified by a special code.
The warranty for batteries is only valid for 
manufacturing defects, which may occur 
after initial use.

Small
Pacco batteria sostitutiva per 
modulo Pencil piccolo
Replacement battery pack for 
small Pencil module

Medium
Pacco batteria sostitutiva per 
modulo Pencil medio
Replacement battery pack for 
medium Pencil module

Large
Pacco batteria sostitutiva per 
modulo Pencil grande
Replacement battery pack for 
large Pencil module

PENCIL

PACCO BATTERIA SOSTITUTIVA
REPLACEMENT BATTERY PACK

DATI TECNICI / CODICE ARTICOLO  /  CODICE EAN 
TECHNICAL DATA  / ITEM CODE  /  EAN CODE 

11,1V | 5000mA/H
BAT04702719700300
8054144502786

11,1V | 10000mA/H
BAT04702739200600
8054144502793

11,1V | 15000mA/H
BAT04702758700900
8054144502809



L’azienda si riserva di apportare 
modifiche e/o migliorie di 
carattere tecnico ed estetico 
ai propri modelli e prodotti in 
qualsiasi momento e senza 
preavviso.
The company reserves the 
right to make modifications 
and improvements of a 
technical or aesthetic nature 
to the products at any time 
without notice.

Il prodotto è protetto da 
garanzia, a norma di legge.
The product is covered by a 
warranty, according to the law.
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CE
Dichiara che il prodotto 
soddisfa gli standard dell’UE 
per la salute, la sicurezza e la 
protezione ambientale.
Declares that the product 
meets EU standards for health, 
safety, and environmental 
protection.

IP PROTECTION DEGREE
IP20: apparecchio protetto
dalla penetrazione di corpi 
solidi di dimensioni maggiori a 
12mm e non protetto dai liquidi.
IP65: apparecchio fortemente 
protetto da polveri e da getti 
d’acqua.
IP20: protected from the
penetration of solid objects
greater than 12 mm and non
protected from liquids.
IP65: highly protected from 
dust and water jets.

CLASS II
Apparecchio dotato di doppio
isolamento e/o isolamento
rinforzato in ogni parte e senza 
dispositivo di messa a terra.
Light fitting equipped with 
double isolation and/or 
isolation reinforced in every 
part and without earthing 
device.

CLASS III
Apparecchio basato su 
un’alimentazione a bassissima 
tensione di sicurezza, in cui 
non si producono tensioni 
superiori alla stessa.
Light fitting based on a very 
low safety voltage power 
supply, in which no tensions 
higher than the same are 
produced.

DIMMABLE
Indica che è possibile regolare 
l’intensità luminosa della 
lampada.
Indicates that the light 
intensity of the lamp can be 
adjusted.

IP

Legenda e colophon
Legend and colophon

PENCIL

www.zafferanoitalia.com
www.zafferanoamerica.com
www.poldina.com

Headquarters
Zafferano SRL
Viale dell’Industria, 26
31055 Quinto di Treviso, Italy
T +39 0422 470344
F +39 0422 470400
lighting@zafferanoitalia.com
zafferanoitalia.com

Subsidiary
Zafferano America LLC
1319 North Broad Street
Hillside NJ 07205, USA
T +1 888 744 5277
info@zafferanoamerica.com
zafferanoamerica.com






