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Luci LED ad alta efficienza

     Funzione power bank

Elevata protezione agli urti

Supporto da tavolo orientabile

La serie CEMBRE CBLIGHT (CBL) si 
compone di una gamma completa
di luci a led: torce, lampade e 
faretti portatili estremamente 
pratici e funzionali. 

Compatte e facili da usare, le luci 
della serie CBLIGHT sono una pratica 
soluzione in qualsiasi situazione in cui 
è necassario un rapido ed efficiente 
supporto luminoso, senza cavi.

I supporti magnetici rendono le 
CBLight utili per tutte le attività 
all’aperto, in cantiere e nelle  
situazioni di emergenza, ideali in 
macchina, in casa o in ufficio.

La batteria ricaricabile integrata  
garantisce durata e basso consu-
mo grazie alle celle in polimeri di litio    
(Li-POLY), più vantaggiose rispetto 
alle classiche ioni di litio (Li-ION).

L’elevata protezione IP unita alle    
finiture in solida gomma antiurto e 
antiscivolo, rendono la serie 
CBL estremamente robusta 
e sicura.

Elevata protezione all’acqua

   Doppia intensità di luce



PERCHÉ CEMBRE CBLIGHT?

Lenti in PC

Doppio punto luce

Indicatore led
carica residua

La gamma si compone di dispositivi COMPATTI, 
PORTATILI, A STELO E DA TAVOLO

• EFFICIENTI, tecnologia LED COB (chip on board) 

• LUMINOSE, 150-3000 lumen

• A BASSO CONSUMO, da 2.5-10h autonomia ed 
elevata classe energetica 

• ERGONOMICHE e LEGGERE, impugnature in 
plastica bicomponente 

• PRATICHE, doppio punto luce, con ancoraggi 
orientabili magnetici e sospesi

• SEMPRE PRONTE con la ricarica wireless e 

• FUNZIONALI come power bank       

Impugnatura 
ergonomica

Supporto magnetico

Gancio per sospensione

    Corpo in ABS antiurto

Ricarica Wireless



CBL01 / TORCIA TASCABILE

CBL01
La comoda torcia CBL01 ha le dimensioni di una penna ed è 
dotata di doppio punto luce per illuminare aree di lavoro ri-
dotte.
La luce laterale consente di illuminare l’area lasciandola nel 
taschino, mentre la luce frontale permette di ispezionare le 
parti meno accessibili. 
Il fermaglio dotato di magnete permette di fissarla a qualsiasi 
superficie metallica liberando le mani dell’operatore.
Fornita con cavo di ricarica USB.

Tipo Lumen 
Fronte / Torcia

Durata
Fronte / Torcia

Classe 
Energetica

Supporto
Magnetico

Ricarica
Tipo

Grado di
Protezione 

Involucri

Temperatura
di Utilizzo

°C

Materiale
Corpo

Materiale
Lampada

Dimensioni
mm

Peso
g Imballo

CBL01 150 / 70    2,5 / 3,5 h A++ Si USB IP20 -10 /+40 ABS PC 160 x 15 x 20 38 1

CBL02-W 400 / 80 3 / 5 h A++ No   USB / Wireless IP54 -10 /+40 ABS+PC PC 78 x 39 x 36 105 1

CBL02-W
Ideale per qualsiasi attività indoor e outdoor che richieda 
illuminazione circoscritta e libertà di azione, la torcia frontale 
CBL02-W è dotata di sensore a sfioro per facilitarne l’uso con 
guanti da lavoro. La funzione di modulazione dell’intensità 
consente di adattare l’autonomia in base al bisogno.  
Versatile, orientabile e regolabile mediante fascia elastica per 
accomodarla agli elmetti da lavoro di varie taglie. 
Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.

CBL02-W / TORCIA FRONTALE

150
LUMEN

MAGNETIC
USB
CHARGE

400
LUMEN WIRELESS

CHARGE
USB
CHARGE

MOTION
SENSOR



CBL03-W / LAMPADA MULTIUSO

CBL03-W
La lampada multiuso CBL03-W è la mini-lampada che può 
essere utilizzata su tavolo oppure appesa su superfici metalliche 
grazie al comodo magnete o al gancio di sospensione. 
È dotata di impugnatura antiscivolo ergonomica per facilitarne 
ulteriormente l’impiego.
I 2 punti luce con la funzione dimmer permettono di modulare
l’intensità e l’autonomia al bisogno. La compattezza la rende 
ideale da tasca per giacca o pantaloni da lavoro.
Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.

Tipo Lumen 
Fronte / Torcia

Durata
Fronte / Torcia

Classe 
Energetica

Supporto
Magnetico

Ricarica
Tipo

Grado di
Protezione 

Involucri

Temperatura
di Utilizzo

°C

Materiale
Corpo

Materiale
Lampada

Dimensioni
mm

Peso
g Imballo

CBL03-W 300 / 100    3 / 6 h A++ Si USB / Wireless IP65 -10 /+40 ABS PC 133 x 68 x 25 190 1

CBL04-W 600 / 100 2,5 / 8 h A++ Si USB / Wireless IP54 -10 /+40 ABS PC
175 (325 max) 

x 44 x 38
246 1

CBL04-W
La più versatile della famiglia è la CBL04-W che grazie al 
doppio punto luce, alle 2 intensità di luce dimmerabili, allo stelo 
ruotabile e pieghevole che permette un’illuminazione ideale in 
tutte le condizioni.
Il doppio supporto magnetico e il gancio di sospensione 
consentono il fissaggio della lampada ovunque.
Facile da portare in borsa o in tasca per la compattezza unita
all’autonomia e al peso ridotto.

È la soluzione per ispezionare zone poco accessibili per la 
dimensione ridotta dello stelo. 
Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.

CBL04-W / LAMPADA A STELO SALVA-SPAZIO

300
LUMEN

MAGNETIC
WIRELESS
CHARGE

USB
CHARGE DIMMER

600
LUMEN

MAGNETIC
WIRELESS
CHARGE

USB
CHARGE DIMMER



CBL05-W / LAMPADA PORTATILE

CBL05-W
Con l’impugnatura ergonomica in plastica bicomponente la 
CBL05-W è la lampada più comoda e robusta da impugnare 
per ispezioni di vario genere.
Doppio punto luce, luminosità elevata dimmerabile e la lunga
durata la rendono idonea per soddisfare svariati bisogni.
Dotata di supporto da tavolo magnetico con gancio di 
sospensione a scomparsa.
Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie.

Tipo Lumen 
Fronte / Torcia

Durata
Fronte / Torcia

Classe 
Energetica

Supporto
Magnetico

Ricarica
Tipo

Grado di
Protezione 

Involucri

Temperatura
di Utilizzo

°C

Materiale
Corpo

Materiale
Lampada

Dimensioni
mm

Peso
g Imballo

CBL05-W 600 / 100    2.5 / 10 h A++ Si USB / Wireless IP65 -10 /+40 PC PC 205 x 55 x 40 300 1

CBL06 2000 3,5 / 7 h A++ Si USB IP65 -10 /+40 ABS PC 195 x 125 x 48 800 1

CBL06
Il faro portatile CBL06 risponde ai bisogni di coloro che devono 
illuminare piccoli-medi ambienti di lavoro.
Il supporto da tavolo magnetico consente il fissaggio del faro 
su superfici o travi metalliche.
La funzione power bank permette la ricarica di piccoli dispositivi 
tramite l’uscita USB, utile per casi di emergenza.
Fornita con cavo di ricarica USB e caricabatterie. 

CBL06 / FARO PORTATILE PER MEDI AMBIENTI

600
LUMEN

MAGNETIC
WIRELESS
CHARGE

USB
CHARGE DIMMER

2000
LUMEN

MAGNETIC
USB
CHARGE

POWER
BANK



CBL07 / FARO PORTATILE PER GRANDI AMBIENTI

CBL07
La luce diffusa emessa dal faro CBL07 consente l’illuminazione 
di grandi ambienti.
Leggero, pratico e robusto è la soluzione versatile per avere un 
punto luce rapido da installare.
La funzione power bank permette la ricarica di piccoli dispositivi 
tramite l’uscita USB, utile per casi di emergenza.
Fornito con caricabatterie.  

Tipo Lumen Durata Classe 
Energetica

Supporto
Magnetico

Ricarica
Tipo

Grado di
Protezione 

Involucri

Temperatura
di Utilizzo

°C

Materiale
Corpo

Materiale
Lampada

Dimensioni
mm

Peso
g Imballo

CBL07 3000 / 1500    3 / 6 h A+ No Power Plug IP65 -10 /+40 ABS PC 277 x 213 x 86 1400 1

BCB1-W - - - Si USB / Wireless IP20 -10 /+40 ABS - 150 x 106 x 18 (singolo) 190 1

BCB2-W - - - Si USB / Wireless IP20 -10 /+40 ABS - 202 x 106 x 18 (doppio) 270 1

BCB1-W / BCB2-W
Le basi di ricarica BCB1-W e BCB2-W facilitano il mantenimento
della carica rendendo le lampade sempre pronte all’uso; 
magnetiche sia per consentire un rapido fissaggio a superfici 
metalliche, sia per trattenere le lampade durante la fase di 
ricarica. 
La base singola BCB1-W è concepita per ricaricare una sola 
lampada; la BCB2-W permette la ricarica di 2 lampade allo 
stesso tempo.
Fornite con cavo di ricarica USB e caricabatterie. 

BCB1-W / BCB2-W / BASI RICARICA WIRELESS

3000
LUMEN POWER

BANK
POWER PLUG

CHARGE

MAGNETIC
WIRELESS
CHARGE

USB
CHARGE

BCB2-W

BCB1-W
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