Fari e Plafoniere / Spot Lights & Dome Light
Fari / Spot Lights

Fari / Spot Lights
Faro di profondità “NIGHT EYE”.
Costruito in ABS bianco, staffa in lega
leggera anodizzata e base in ottone
cromato. Bulbo ottico originale
STANLEY con portata massima 600
mt., snodo totale con regolazione in
altezza e in rotazione 360°, entrambi
frizionabili.
Faro
sfilabile
dal
basamento con cavo estensibile fino a
2 mt., interruttore speciale a tenuta
stagna, con cappuccio in gomma,
incorporato nella calotta posteriore.
Completo di spina stagna terminale al
cavo. Pregi: inalterabilità agli agenti
atmosferici, inalterabilità del bulbo
ottico che essendo sottovuoto non
teme ne’ l’umidità, ne’ il salino, grande
potenza, leggerezza. Bulbo a doppio
filamento 40/60 Watt, produce luce
corta a largo fascio (100 mt.), oppure
luce di profondità (800 mt.) a cono
stretto. Alimentazione 12 V.

Jabsco 135SL: il riflettore 135SL
fornisce un'intensa luminosità. La
motorizzazione gli permette di
ruotare di 320° in orizzontale e di
75° in verticale. Disponibile con
alimentazione 12 o 24 Volt. Dotato
di pannello di comando con
interruttore di accensione e
joystick per il controllo.
Searchlight
135Sl,
easily
replaceable halogen sealed beam
delivers 100,000 candle power.
1lux at 865 ft (262 meters).
Supplied complete with joystick
remote
control.
Optional
secondary full control panel for
dual helm stations. 320° horizontal
rotation, 75° vertical sweep. All
materials
are
non-corrosive.
Complete with 15ft (4.5m) cable.
Code # 25512 - SL135 - 12Volt
Code # 25513 - SL135 - 24Volt
Code # 25514 ricambio / bulb

Deep spot light “NIGHT EYE”. Made in
ABS with light alloy fork and S.S, base.
Optical bulb “WAGNER ” with a beam
of 600 m. Full 360 °rotation and
elevation with clutches. Detachable
lantern with 2 meters of extendable
cable with waterproof plug. Waterproof
switch on the rear dome. Salt resistant,
high power.
12V Code # 1193
24V Code # 1192

Fari elettrocomandati con bulbo
stagno da 5-3/4" con doppio
filamento, a fascio largo o stretto di
profondità. Rotazione di 355° e 70°
verticali. Carcassa in ABS bianco.
Completi di pannello comando.
Altezza mm 220, lunghezza mm
220, diametro mm 160.

Faro come 1193, ma con base in
ottone cromato per fissaggio su tubi
pulpito,
corrimano,
parabrezza.
Universale per tubi mm.20/25.

Sealed beam with double filament,
two lights, 100 and 100 W. Power.
Short light with sweep large beam
100 mt. deep. Deep light with cone
beam 800 mt. deep. Complete of
switch drive.
Body and base in white ABS.
Code # 25500 - 12V - 100+100W
Code # 25501 - 24V - 80+60W

Deep spot light like 1193 with brass
base to be fitted on pulpits, handrails,
windscreen etc. For pipework Ø
22/25/30 mm.
Code # 1195

Plafoniere Stagne / Waterproof Dome Light
Faro elettrocomandato provvisto di
2 bulbi stagni da 100+100 Watt a
doppio filamento, fascio largo o
stretto. Rotazione di 355° e 70°
verticali. Carcassa in ABS bianco.
Completo di pannello comando.
Potenza totale 200 + 200 Watt.
Altezza mm 205, profondità mm
220, frontale mm 270x135.
Two sealed beams with double
filament on each light allow to
enjoy always of a very luminous
ray, both if the light shaft is directed
upwards and also when it is
oriented down. Complete with
switch drive. Spotlight body and
base are made of white sun-ray
proof ABS.
Code # 25509 - 12V

Faro con orientamento manuale,
dotato di bulbo stagno da 5-3/4"
con doppio filamento, luce a fascio
largo o stretto. Azionamento
tramite maniglia sottocoperta o
sotto roll bar. Rotazione di 330° e
28° verticali. Carcassa in ABS
bianco.
Altezza
mm
220,
lunghezza mm 220, diametro mm
160, diametro base mm 120.
Applicabile su spessori da mm 5 a
50.
Manufactured with the same
characteristics of the electrical
version but with a rotation of 330°.
Code # 25502 - 12V

Plafoniere stagne in acciaio inox 316
microfuso lucidato a specchio.
Costruzione robustissima e resistente
alle intemperie. Ideali per il montaggio
nei pozzetti o sotto i roll bar. Diametro
mm 127. Alimentazione 12V 20 Watt,
lampadina alogena.
Heavy duty cast S.S. 316 housing.
Base with o ring seal for water tight
installation. Comes with 12 Volt 20
Watt halogen bulb.
D. mm 127
Code # 1147 normale / (no switch)
Code # 1146 c-interruttore / w-switch

Plafoniere stagne in acciaio inox 316
microfuso lucidato a specchio con
finitura
ottonata.
Costruzione
robustissima
e
resistente
alle
intemperie. Ideali per il montaggio nei
pozzetti o sotto i roll bar. Diametro mm
127. Alimentazione 12V 20 Watt,
lampadina alogena.
Heavy duty cast S.S. 316 housing.
S.S. base is coated in bright brass
finish. Base with o ring seal for water
tight installation. Comes with 12 Volt
20 Watt halogen bulb.
D. mm 127
Code # 1149 normale / (no switch)
Code # 1148 c-interruttore / w-switch
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