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SOLAS PRODUCT

Proiettore portatile Bremen 
interamente in gomma nera resistente agli urti, completamente 
stagno IP68. Completo di lampada alogena, interruttore on/off e 
mt. 3 di cavo.

4020912 Proiettore 12V
4020914 Proiettore 24V

4020913 
Parabola alogena 
di ricambio 12V 
50W 

4020916 
Staffa di fissaggio 
in acciaio inox 

Proiettore portatile Bremen a LED
interamente in gomma nera resistente agli urti, completamente sta-
gno IP68. Interruttore on/off e mt. 3 di cavo.

4020915 Proiettore 12V

4020920 Proiettore 

4020916 
Staffa di fissaggio 
in acciaio inox 

Nero Bianco Volt Watt
4020204 4020205 12 50
4020206 4020207 24 50

Proiettore da coperta Hamburg 
in plastica stagno, resistente all’acqua di mare, fissaggio orizzontale.

V90400307 
Parabola ricambio 
12V
V90400308 
Parabola ricambio 
24V

V63134002
Staffa in acciaio 
inox 
per il fissaggio
all’albero delle 
barche a vela

Nero Bianco Volt Watt
4020208 4020209 12/24 5

Proiettore a led da coperta Hamburg 
in policarbonato resistente agli urti ed ai raggi uv, stagno ip 67, dotato di 3 led (5w) con lenti prismatiche per una maggiore luminosità e brillantez-
za. Voltaggio 12-24v con protezione per l’eventuale inversione di polarità, motaggio su albero staffa non inclusa. fissaggio orizzontale.

V63134002
Staffa in acciaio 
inox per il fissaggio
all’albero delle 
barche a vela

Proiettore portatile Cary a LED
Completamente impermeabile IP67. Con una luminosità di 350 lumen 
illumina fino a 360 mt. Fornito con due cavi di ricarica, uno con la presa 
a 220V e uno accendisigari a 12V. Alimentato da una batteria da 3.78V 
2200mAh tipo 18650, con protezione da sovraccarico e indicatore 
di carica. Tramite l’interruttore possono essere impostate 4 funzioni:        
1) alta luminosità, 2) bassa luminosità, 3) S.O.S. (avviso lampeggiante) 
4) spento. Fornito di 5 led rossi lampeggiante sul retro da attivare in 
caso di necessità. Completo di maniglia per essere trasportato o appe-
so, di cordino con fischio per segnalazione sonora. 
Dimensioni mm. 143x165H. Peso 358 gr. 


