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POLDINA MICRO

TAVOLO

Poldina micro è la nuova lampada portatile da tavolo che ha le stesse caratteristiche di Poldina pro, ma peso

e dimensioni ridotte: è infatti alta solo 27,5 cm e ha un diametro di 7 cm.

Si sposta ancora più agilmente, ed è adatta sia all’uso interno che esterno – grazie all’alto grado di protezione

IP65. L’ampia gamma cromatica comprende quindici colori: undici già presenti nella linea Poldina, e quattro

finiture inedite: blu Capri, lilla, verde mela e arancio – tonalità brillanti e decise che rendono Poldina micro una

lampada ancora più versatile, con cui poter giocare creando accordi o contrasti con l’ambiente circostante.

Poldina micro è una lampada a batteria ricaricabile da tavolo con sorgente a LED che si accende e si spegne

tramite un pulsante touch posto sulla sommità del diffusore; con lo stesso pulsante è possibile regolare la

temperatura di colore della luce (2200, 2700 o 3000K) e l’intensità del flusso luminoso. Poldina micro si ricarica in

3-4 ore sull’apposita base a contatto (in dotazione) e la durata della batteria è garantita per oltre 7 ore. La

struttura in alluminio pressofuso è verniciata, oppure trattata con finitura galvanica in oro lucido e cromo

lucido. Delle lampade con finitura galvanica, è sconsigliato l’uso continuativo in ambienti esterni.

Disponibile su richiesta:

verniciatura personalizzata e servizio logatura (con quantitativi minimi d’ordine).

Accessori:

- Base di ricarica a contatto multipla (max 12 pz) - LD0490RP

- Caricatore multipresa USB (8xUSB) - LD0340RA

- Pacco batteria sostitutiva BAT04704004001000

CODICE COLORE

LD0490B3 Bianco

LD0490C3 Cromo lucido

LD0490D3 Nero

LD0490F3 Rosso

LD0490G3 Salvia

LD0490K3 Blu Capri

LD0490L3 Lilla

LD0490N3 Grigio scuro

LD0490O3 Oro lucido

LD0490P3 Rosa

LD0490R3 Corten

LD0490S3 Sabbia

LD0490V3 Verde mela

LD0490Z3 Arancio



DIMENSIONI E FORI

Dimensioni Ø 7 cm - h 27,5 cm / Ø 2,8 " - h 10,8 "

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Sorgente LED

Watt totali 1,8 W

Flusso effettivo 124 - 128 - 142 lm

Angolo fascio luminoso 50°

Temperatura colore 2200 - 2700 - 3000 K

IRC > 80

Dimmer TOUCH dimmer

Durata lampada 100% - 7/8 ore

SPECIFICHE ELETTRICHE

Autonomia batteria 7-8 ore

Tensione 100 - 240 V

Frequenza 50 - 60 Hz

Batteria batteria al litio (2 x 2200 mA/H) INCLUSA - SOSTITUIBILE

Ricarica 1A - 3/4 ore

SPECIFICHE FISICHE

Versione pro

Ci riserviamo di modificare le specifiche del nostro prodotto. Per le ultime informazioni sul prodotto visitare

www.zafferanoitalia.com
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