
NON IMPORTA QUANTO E‘ GRANDE LA SFIDA –
IL LAVORO SARA‘ PORTATO A TERMINE!

La nuova gamma VARTA Work Flex

ATTREZZI



80% È UN FAN DIY 
Sei fan del Do-It-Yourself?*

SI 
ASSOLUTAMENTE

SI NON MOLTO

*Statistica 2013

VARTA offre una gamma completa di 
prodotti per i fan DIY: prodotti 
maneggevoli con caratteristiche 
intelligenti.

WORK FLEX 
POCKET LIGHT    

CARATTERISTICHE:
▼ Resistente agli urti e all‘acqua (IPX4)

▼ 2 modalità di luce: spot e area 

▼ Tecnologia COB LED per un’illuminazione ideale

▼ Lenti smerigliate per una migliore diffusione della luce

(non abbaglia)

▼ Clip da tasca con aggancio magnetico per utilizzo a mani libere

▼ Manico rivestito in gomma anti-scivolo

▼ Forma triangolare  che non rotola via 

▼ Facile da trasportare – tascabile

Gancio 
integrato nella 

clip

Luce spot Manico rivestito 
in gomma 
antiscivolo

IL TREND DIY È IN CRESCITA



GAMMA WORK FLEX 

GLI STRUMENTI PERFETTI 
PER I GUERRIERI DEL 
WEEKEND
La gamma VARTA Work Flex offre torce diverse per 
ogni situazione. Robuste e resistenti, con varie 
caratteristiche, sono aiutanti affidabili per tutti i fan 
del DIY.



WORK FLEX AREA LIGHT
CARATTERISTICHE:
▼ Resistente agli urti (test di caduta da 2m), protezione dagli schizzi d’acqua e 

dalla polvere (IP54)

▼ 2 modalità di luce: alta e bassa

▼ Tecnologia COB LED per un’ illuminazione ideale

▼ Lenti smerigliate per una migliore diffusione della luce

▼ Magnete integrato nella parte inferiore della torcia

▼ Area di illuminazione regolabile per una luminosità ideale

▼ Molteplici opzioni di fissaggio – appeso, in piedi,                                                  

magnete per lavorare a mani libere

▼ Facile da trasportare, ideale per cassette degli attrezzi

Gancio 
integrato

Luce area ultra 
luminosa

WORK FLEX TELESCOPE LIGHT

CARATTERISTICHE:
▼ Resistente agli urti (test di caduta 2m), protezione

dagli schizzi d’acqua e dalla polvere (IP54)

▼ 2 modalità di luce: spot e area 

▼ Tecnologia COB LED per un’ illuminazione ideale

▼ Lenti smerigliate per una migliore diffusione della luce

(non abbaglia)

▼ Funzione telescopica

▼ Manico rivestito in gomma anti-scivolo

▼ Molteplici opzioni di fissaggio: appeso, in piedi, magnete

per lavorare  a mani libere

▼ Forma triangolare  che non rotola via 

Luce spot Luce
telescopica

Gancio 
regolabile



WORK FLEX BL30R
CARATTERISTICHE:
▼ Resistente agli urti e all‘acqua (IPX4)

▼ 3 modalità di luce: spot, area, combinata

▼ LED Cree ad alte prestazioni e LED multipli a media potenza

▼ Area di illuminazione regolabile per una luminosità ideale

▼ Con tracolla removibile

▼ Incluso cavo di ricarica Micro USB 

▼ Può essere ricaricata fino a 500 volte

▼ Indicatore LED di batteria carica/scarica vicino al pulsante on/off

▼ USB protetto dalla polvere con un cappuccio di gomma

Gancio 
integrato Luce area 

regolabile



Nome EAN / GTNInclude

Cod. Prodotto (VKB)

Work Flex
Pocket Light

3x AAA 
pile

17647 101 421 4 100 x 230 x 33 
/ 109

23 x 173 x 31 / 
54

COB LED 
+ SMT LED

ad alta luminosità

Work Flex
Area Light

3x AA 
pile

17648 101 421 4 135 x 280 x 64 / 
258

69  x 119 x 62 / 
154

COB LED

Work Flex
Telescope

Light

4x AA 
pile

18646 101 421 4 150 x 330 x 48 / 
362

49 x 208 x 46 / 
224 

Work Flex
BL30R

Cavo di 
ricarica 
micro 
USB 

18684 101 421 4 322 x 250 x 136  / 
871

134 x 234 x 122 / 
715

LED CREE ad alte 
prestazioni

+ LEDs multipli a 
media potenza

PRONTO A LAVORARE!

BENEFICI AL CONSUMATORE
▼ Adatto a tutti i progetti DIY 

▼ Torce con diverse caratteristiche

▼ Maneggevolezza e utilizzo a mani libere

▼ Molteplici possibilità di applicazione

BENEFICI AL TRADE
▼ Risponde alla tendenza DIY

▼ Offre una gamma completa di torce da lavoro

▼ Crea nuove occasioni di acquisto per i consumatori 

apportando qualità alla categoria VARTA 

▼ Attira nuovi clienti in target 

www.varta-consumer.com

Clip Strip:
97599 112 836

Espositore da Terra:
95899 112 804

Espositore da Banco: 
93399 11 2 874

Cod. Prodotto
(VKB)

Ordine 
Minimo

Blister misure / peso
L x A x P mm / g

Prodotto misure / peso
L x A x P mm/ g Bulbo

COB LED 
+ SMT LED

ad alta luminosità


