


F.Bitossi Srl è distributore ufficiale nazionale del marchio Maglite, azienda americana fondata nel 1955 da Antony 
Maglica.

Sin dalla fondazione, anno 1955, Antony Maglica guida la crescita della sua azienda: all’inizio contava una sola macchina 
di lavorazione dell’alluminio mentre oggi è un’impresa con più di 500 persone. 

La prima torcia Maglite è stata commercializzata nel 1979, e fu una innovazione rispetto alle torce di quei tempi: 
una sorgente luminosa portatile, dal peso ridotto, affidabile e robusta. 
 
Caratteristica peculiare delle torce Maglite è l’alluminio anodizzato 6061, una particolare lega che nasce principalmente 
per il settore aeronautico e aerospaziale. 
 
Grazie ad una speciale tecnologia basata su trattamento termici in fase di produzione, l'alluminio 
anodizzato 6061 presenta anche una maggiore resistenza agli urti ed una migliore performance nei confronti dell’usura.
 
Ogni torcia è il risultato della tenacia nel perseguire la perfezione utilizzando le migliori tecniche dell’ingegneria.
 
A conferma dell’elevato livello qualitativo dei prodotti Maglite, tutte le torce sono garantite 10 anni contro la corrosione 
passante. 
 
Il design di Maglite, scevro da elementi decorativi superflui, è da sempre icona nel settore della illuminazione portatile 
professionale e consumer. 
 
Maglite oggi è leader mondiale delle sorgenti luminose portatili. 
Oggi i prodotti Maglite sono presenti in più di 35.000 punti vendita negli USA ed inoltre sono distribuiti in 85 nazioni.
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MAGLITE LA STORIA 
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Alta intensità di luce e fuoco regolabile

Anodizzazione interna e 
esterna per incrementare 
la resistenza alla 
corrosione e prolungare
la durata.

Sigillatura siliconata di 
ogni componente.

Led di alta qualità, nuova 
generazione Tecnologia 
MAG-LED ®.

Lavorazione dell' alluminio
con macchinari di alta 
precisone.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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EXPO BANCO

CONTENUTO EXPO
DESCRIZIONE CODICE MAG12 MAG24
Solitaire Led - 1AAA nera J3A#012 1 2
Solitaire Led - 1AAA rossa J3A#032 1 2
Solitaire Led - 1AAA grigia J3A#092 1 2
Solitaire Led - 1AAA blu J3A#112 1 2
Mini Led - 2AAA nera SP32#012 1 2
Mini Led - 2AAA rossa SP32#032 1 2
Mini Led - 2AAA grigia SP32#092 1 2
Mini Led - 2AAA blu SP32#112 1 2
Mini Led Pro - 2AA Pro nera SP2P#017 1 2
Mini Led Pro - 2AA Pro rossa SP2P#037 1 2
Mini Led Pro - 2AA Pro grigia SP2P#097 1 2
Mini Led Pro - 2AA Pro blu SP2P#117 1 2

EXPO COD. MAG24 
Expo banco 24 pezzi
Nr. 8 Solitaire Led 
Nr. 8 Mini Led
Nr. 8 Mini Led Pro
Espositore in Legno 
Made in Italy
Materiale eco sostenibile

EXPO COD. MAG12 
Expo banco 12 pezzi

Nr. 4 Solitaire Led 
Nr. 4 Mini Led

Nr. 4 Mini Led Pro
Espositore in Legno

Made in Italy
Materiale eco sostenibile
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Nera

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 3.2in | 81.28mm 

Diametro 0.5in | 12.7mm 

Peso senza batteria 0.45oz | 12.76g 

Peso con batterie 0.85oz | 24.38g 

Tipologia batteria 1 x AAA

SOLITAIRE LED - AAA                                                 

Una vera torcia con le dimensioni di un portachiavi. 
Pesante pochi grammi e lunga solo 8 centimetri, la Mag-Lite® Solitaire® offre la stessa 
precisione ingegneristica e le stesse caratteristiche di qualita’ di tutte le torce Maglite®. 
Con questo formato unico, la Mag-Lite® Solitaire® si porta comodamente in tasca, nella borsa, 
nel portachiavi: una fonte luminosa sempre con te. 

Caratteristiche tecniche
• Maglite Led Solitaire - 1 x AAA inclusa
• Grande intensita’ di illuminazione
• Girando la testa, messa a fuoco, illuminazione con fascio di luce, da diretto a diffuso
• Robusta struttura in alluminio anodizzato
• Struttura compatta e leggera
• Anello portachiavi incluso



cod. DU0200

Nera

Cod. SJ3A#016  Maglite® Solitaire - 1AAA Led nera 
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Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo



Cod.  J3A#012  Maglite® Solitaire - 1AAA Led nera 
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cod. DU0200

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo
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Rossa

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 3.2in | 81.28mm 

Diametro 0.5in | 12.7mm 

Peso senza batteria 0.45oz | 12.76g 

Peso con batterie 0.85oz | 24.38g 

Tipologia batteria 1 x AAA

SOLITAIRE LED - AAA                                                 

Una vera torcia con le dimensioni di un portachiavi. 
Pesante pochi grammi e lunga solo 8 centimetri, la Mag-Lite® Solitaire® offre la stessa 
precisione ingegneristica e le stesse caratteristiche di qualita’ di tutte le torce Maglite®. 
Con questo formato unico, la Mag-Lite® Solitaire® si porta comodamente in tasca, nella borsa, 
nel portachiavi: una fonte luminosa sempre con te. 

Caratteristiche tecniche
• Maglite Led Solitaire - 1 x AAA inclusa
• Grande intensita’ di illuminazione
• Girando la testa, messa a fuoco, illuminazione con fascio di luce, da diretto a diffuso
• Robusta struttura in alluminio anodizzato
• Struttura compatta e leggera
• Anello portachiavi incluso



Cod.  J3A#032  Maglite® Solitaire -1AAA Led rossa
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cod. DU0200

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo
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Grigia

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 3.2in | 81.28mm 

Diametro 0.5in | 12.7mm 

Peso senza batteria 0.45oz | 12.76g 

Peso con batterie 0.85oz | 24.38g 

Tipologia batteria 1 x AAA

SOLITAIRE LED - AAA                                                 

Una vera torcia con le dimensioni di un portachiavi. 
Pesante pochi grammi e lunga solo 8 centimetri, la Mag-Lite® Solitaire® offre la stessa 
precisione ingegneristica e le stesse caratteristiche di qualita’ di tutte le torce Maglite®. 
Con questo formato unico, la Mag-Lite® Solitaire® si porta comodamente in tasca, nella borsa, 
nel portachiavi: una fonte luminosa sempre con te. 

Caratteristiche tecniche
• Maglite Led Solitaire - 1 x AAA inclusa
• Grande intensita’ di illuminazione
• Girando la testa, messa a fuoco, illuminazione con fascio di luce, da diretto a diffuso
• Robusta struttura in alluminio anodizzato
• Struttura compatta e leggera
• Anello portachiavi incluso



Cod. J3A#092 Maglite® Solitaire - 1AAA Led grigia 
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cod. DU0200

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo
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Blu

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 3.2in | 81.28mm 

Diametro 0.5in | 12.7mm 

Peso senza batteria 0.45oz | 12.76g 

Peso con batterie 0.85oz | 24.38g 

Tipologia batteria 1 x AAA

SOLITAIRE LED - AAA                                                 

Una vera torcia con le dimensioni di un portachiavi. 
Pesante pochi grammi e lunga solo 8 centimetri, la Mag-Lite® Solitaire® offre la stessa 
precisione ingegneristica e le stesse caratteristiche di qualita’ di tutte le torce Maglite®. 
Con questo formato unico, la Mag-Lite® Solitaire® si porta comodamente in tasca, nella borsa, 
nel portachiavi: una fonte luminosa sempre con te. 

Caratteristiche tecniche
• Maglite Led Solitaire - 1 x AAA inclusa
• Grande intensita’ di illuminazione
• Girando la testa, messa a fuoco, illuminazione con fascio di luce, da diretto a diffuso
• Robusta struttura in alluminio anodizzato
• Struttura compatta e leggera
• Anello portachiavi incluso



Cod.  J3A#112  Maglite® Solitaire - 1AAA Led blu 
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cod. DU0200

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo
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Nera

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 4.9in | 126.57mm

Diametro 0.5in | 12.7mm

Peso senza batteria 0.93oz | 26.37g

Peso con batterie 1.72oz | 49.04g

Tipologia batteria 2 x AAA

MINI MAGLITE LED - 2 AAA                                                    
Prima della sua produzione nessuna torcia di queste dimensioni ha mai incorporato le 
caratteristiche, le funzioni e gli elementi unici di design della torcia Mini Maglite®. 
Oggi è un’icona del design americano, famosa in tutto il mondo per la sua qualità, resistenza e 
affidabilità. 
La Mini Maglite® AAA ha le stesse caratteristiche della versione AA, ma in un corpo più 
compatto e leggero. 

  Caratteristiche tecniche
• Mini Maglite®. Led - 2 x AAA incluse
• Facile da usare, con 1/2 giro della testa:
•  Messa a fuoco
•  Illuminazione con fascio di luce da diretto a diffuso
• Posizionamento a candela brevettato
• Guarnizioni O-ring sigillanti per renderla impermeabile all’acqua
• La speciale chiusura (brevettata) evita l’eventuale formazione di gas all’interno
• Struttura compatta e leggera
• Clip da taschino incluso



Cod. SP32#016  Mini Maglite® - 2AAA Led nera 
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cod. DU0200

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo



Cod.  SP32#012  Mini Maglite® - 2AAA Led nera 
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cod. DU0200

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato
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Rossa

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 4.9in | 126.57mm

Diametro 0.5in | 12.7mm

Peso senza batteria 0.93oz | 26.37g

Peso con batterie 1.72oz | 49.04g

Tipologia batteria 2 x AAA

MINI MAGLITE LED - 2 AAA                                                    
Prima della sua produzione nessuna torcia di queste dimensioni ha mai incorporato le 
caratteristiche, le funzioni e gli elementi unici di design della torcia Mini Maglite®. 
Oggi è un’icona del design americano, famosa in tutto il mondo per la sua qualità, resistenza e 
affidabilità. 
La Mini Maglite® AAA ha le stesse caratteristiche della versione AA, ma in un corpo più 
compatto e leggero. 

  Caratteristiche tecniche
• Mini Maglite®. Led - 2 x AAA incluse
• Facile da usare, con 1/2 giro della testa:
•  Messa a fuoco
•  Illuminazione con fascio di luce da diretto a diffuso
• Posizionamento a candela brevettato
• Guarnizioni O-ring sigillanti per renderla impermeabile all’acqua
• La speciale chiusura (brevettata) evita l’eventuale formazione di gas all’interno
• Struttura compatta e leggera
• Clip da taschino incluso



Cod.  SP32#032  Mini Maglite® - 2AAA Led rossa 
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cod. DU0200

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato
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Grigia

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 4.9in | 126.57mm

Diametro 0.5in | 12.7mm

Peso senza batteria 0.93oz | 26.37g

Peso con batterie 1.72oz | 49.04g

Tipologia batteria 2 x AAA

MINI MAGLITE LED - 2 AAA                                                    
Prima della sua produzione nessuna torcia di queste dimensioni ha mai incorporato le 
caratteristiche, le funzioni e gli elementi unici di design della torcia Mini Maglite®. 
Oggi è un’icona del design americano, famosa in tutto il mondo per la sua qualità, resistenza e 
affidabilità. 
La Mini Maglite® AAA ha le stesse caratteristiche della versione AA, ma in un corpo più 
compatto e leggero. 

  Caratteristiche tecniche
• Mini Maglite®. Led - 2 x AAA incluse
• Facile da usare, con 1/2 giro della testa:
•  Messa a fuoco
•  Illuminazione con fascio di luce da diretto a diffuso
• Posizionamento a candela brevettato
• Guarnizioni O-ring sigillanti per renderla impermeabile all’acqua
• La speciale chiusura (brevettata) evita l’eventuale formazione di gas all’interno
• Struttura compatta e leggera
• Clip da taschino incluso



Cod. SP32#092  Mini Maglite® - 2AAA Led grigia 
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cod. DU0200

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato



MINI MAGLITE LED - 2 AAA                                                    
Prima della sua produzione nessuna torcia di queste dimensioni ha mai incorporato le 
caratteristiche, le funzioni e gli elementi unici di design della torcia Mini Maglite®. 
Oggi è un’icona del design americano, famosa in tutto il mondo per la sua qualità, resistenza e 
affidabilità. 
La Mini Maglite® AAA ha le stesse caratteristiche della versione AA, ma in un corpo più 
compatto e leggero. 

  Caratteristiche tecniche
• Mini Maglite®. Led - 2 x AAA incluse
• Facile da usare, con 1/2 giro della testa:
•  Messa a fuoco
•  Illuminazione con fascio di luce da diretto a diffuso
• Posizionamento a candela brevettato
• Guarnizioni O-ring sigillanti per renderla impermeabile all’acqua
• La speciale chiusura (brevettata) evita l’eventuale formazione di gas all’interno
• Struttura compatta e leggera
• Clip da taschino incluso
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Blu

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 4.9in | 126.57mm

Diametro 0.5in | 12.7mm

Peso senza batteria 0.93oz | 26.37g

Peso con batterie 1.72oz | 49.04g

Tipologia batteria 2 x AAA



Cod. SP32#112  Mini Maglite® - 2AAA Led blu
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cod. DU0200

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato



La torcia Mag-Lite® XL50® a LED è di facile utilizzo, 
dotata di ottime prestazioni racchiuse in un design 
elegante e tattico. 
Vanta una migliore performance, maggiore 
autonomia, grande semplicità di utilizzo.

Caratteristiche tecniche
Interruttore elettronico Quick-Click® con 3 
combinazioni selezionabili:

Premendo il pulsante una volta:
•Massima Potenza
Premendo due volte:
•Risparmio Energetico (25%) 
Premendo tre volte:
•Modalità Strobo 

Fascio luminoso Con messa a fuoco regolabile 
Impugnatura antiscivolo 
3 x AAA incluse
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Ner

XL50S LED - 3 AAA 

Nera
INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 4.8in | 121.92mm 

Diametro 1in | 25.4mm 

Peso senza batteria 1in | 25.4mm 

Peso con batterie 2.08oz | 59g 

Tipologia batteria 3 x AAA



Cod. XL50S3#016  Maglite ® XL50S 3AAA Led nera 
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cod. DU0200

Interruttore Multifunzione Quick - Click®Sigillature impermeabili 

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo



Cod. XL50S3#017  Maglite ® XL50S 3AAA Led nera 
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cod. DU0200

Interruttore Multifunzione Quick - Click®Sigillature impermeabili 

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo



MINI MAGLITE PRO LED - 2 AA 
Grandi prestazioni in un corpo compatto. 
Questo strumento di illuminazione tecnologicamente avanzato si avvale della tecnologia 
Mag-Led®, per ottenere un’alta luminosità e un consumo di energia sensibilmente ridotto. 

Caratteristiche tecniche
•  Mini Maglite Pro Led - 2 x AA  incluse
• Facile da usare: con 1/2 giro della testa, messa a fuoco
• Illuminazione con fascio di luce da diretto a diffuso.
• Posizionamento a candela brevettato
• Guarnizioni O-ring sigillante per renderla impermeabile all’acqua
• La speciale chiusura (brevettata) evita l’eventuale formazione di gas all’interno
• Struttura compatta e leggera
• Fodero da cintura incluso ( mod. SP2P#01H )
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Nera
INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 6.607in | 167.8mm 

Diametro 0.709in | 18mm 

Peso senza batteria 1in | 25.4mm 

Peso con batterie 2.4oz | 68.04g 

Tipologia batteria 2 x AAA



Cod. SP2P#01H Mini Maglite ® - 2AA Pro Led nera

32

cod. DU0102

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato



Cod. SP2P#017  Mini Maglite ® - 2AA Pro Led nera
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cod. DU0102

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato
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MINI MAGLITE PRO LED - 2 AA 
Grandi prestazioni in un corpo compatto. 
Questo strumento di illuminazione tecnologicamente avanzato si avvale della tecnologia 
Mag-Led®, per ottenere un’alta luminosità e un consumo di energia sensibilmente ridotto. 

Caratteristiche tecniche
•  Mini Maglite Pro Led - 2 x AA  incluse
• Facile da usare: con 1/2 giro della testa, messa a fuoco
• Illuminazione con fascio di luce da diretto a diffuso.
• Posizionamento a candela brevettato
• Guarnizioni O-ring sigillante per renderla impermeabile all’acqua
• La speciale chiusura (brevettata) evita l’eventuale formazione di gas all’interno
• Struttura compatta e leggera
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Rossa

INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 6.607in | 167.8mm 

Diametro 0.709in | 18mm 

Peso senza batteria 1in | 25.4mm 

Peso con batterie 2.4oz | 68.04g 

Tipologia batteria 2 x AAA



Cod. SP2P#037  Mini Maglite ® - 2AA Pro Led rossa

36

cod. DU0102

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato



MINI MAGLITE PRO LED - 2 AA 
Grandi prestazioni in un corpo compatto. 
Questo strumento di illuminazione tecnologicamente avanzato si avvale della tecnologia 
Mag-Led®, per ottenere un’alta luminosità e un consumo di energia sensibilmente ridotto. 

Caratteristiche tecniche
•  Mini Maglite Pro Led - 2 x AA  incluse
• Facile da usare: con 1/2 giro della testa, messa a fuoco
• Illuminazione con fascio di luce da diretto a diffuso.
• Posizionamento a candela brevettato
• Guarnizioni O-ring sigillante per renderla impermeabile all’acqua
• La speciale chiusura (brevettata) evita l’eventuale formazione di gas all’interno
• Struttura compatta e leggera
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Grigia
INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 6.607in | 167.8mm 

Diametro 0.709in | 18mm 

Peso senza batteria 1in | 25.4mm 

Peso con batterie 2.4oz | 68.04g 

Tipologia batteria 2 x AAA



Cod. SP2P#097 Mini Maglite ® - 2AA Pro Led grigia
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cod. DU0102

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato



MINI MAGLITE PRO LED - 2 AA 
Grandi prestazioni in un corpo compatto. 
Questo strumento di illuminazione tecnologicamente avanzato si avvale della tecnologia 
Mag-Led®, per ottenere un’alta luminosità e un consumo di energia sensibilmente ridotto. 

Caratteristiche tecniche
•  Mini Maglite Pro Led - 2 x AA  incluse
• Facile da usare: con 1/2 giro della testa, messa a fuoco
• Illuminazione con fascio di luce da diretto a diffuso.
• Posizionamento a candela brevettato
• Guarnizioni O-ring sigillante per renderla impermeabile all’acqua
• La speciale chiusura (brevettata) evita l’eventuale formazione di gas all’interno
• Struttura compatta e leggera

SP2P 
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Blu
INFORMAZIONI PRODOTTO

Lunghezza 6.607in | 167.8mm 

Diametro 0.709in | 18mm 

Peso senza batteria 1in | 25.4mm 

Peso con batterie 2.4oz | 68.04g 

Tipologia batteria 2 x AAA



Cod. SP2P#117 Mini Maglite ® - 2AA Pro Led blu
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cod. DU0102

Sigillature impermeabili Foro per anello portachiavi

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato
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ML25LT LED - C  
Maglite® ML25LT LED con luce super luminosa e un design di alta qualità. 
Torce professionali, ideali sia per uso tattico che per Outdoor, campeggio e trekking. 
Uniscono all’ormai nota qualità costruttiva una luminosità straordinaria. 
Robusta costruzione in alluminio anodizzato. Posizionamento a candela brevettato.
Questa torcia compatta offre una luminosità da bordo a bordo chiara e uniforme in grado di illuminare un'area 
definita. 
Perfettamente dimensionata, la torcia Maglite ML25LT LED a celle C può essere portata con sé durante le 
escursioni, questa torcia è resistente ed è regolabile. 
La torcia è progettata per applicazioni di sopravvivenza e di emergenza.

42

Nera

INFORMAZIONI PRODOTTO ML25LT-S2016 ( pag.43 )

Lunghezza 8.9in | 227mm 

Diametro 1.25in | 31.75mm 

Peso senza batteria 10.9oz | 311.84g 

Peso con batterie 15.7oz | 445.09g 

Tipologia batteria 2 x C 

INFORMAZIONI PRODOTTO ML25LT-S3016 (pag.44 )

Lunghezza 11.02in | 280mm 

Diametro 1.25in | 31.75mm 

Peso senza batteria 11.9oz | 340.19g 

Peso con batterie 19.1oz | 541.48g 

Tipologia batteria 3 x C 



cod. DU0300

Cod. ML25LT-S2016  Maglite ® Led 2C - nera 
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2C

Sigillature impermeabili 

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato



cod. DU0300

Cod. ML25LT-S3016 Maglite ® Led 3C - nera 
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3C

Sigillature impermeabili 

Fascio con messa a fuoco regolabile Impugnatura antiscivolo

Messa a fuoco Posizionamento a candela brevettato



ML300LT LED - D 
  Maglite® ML300LT LED con luce super luminosa e un design di alta qualità. 
  Torce professionali, ideali sia per uso tattico che per Outdoor, campeggio e trekking. 
  Uniscono all’ormai nota qualità costruttiva una luminosità straordinaria. 
  Interruttore elettronico Quick-Click® con 4 combinazioni selezionabili e per ognuna tre differenti modalità
  di illuminazione con accesso veloce alla funzione desiderata.

Come passare da una set funzionale all'altra:
L'impostazione standard della torcia ML300LT LED è il Set #1 ( Generale ) 
Se si vuole scegliere un diverso Set funzionale, attenersi alla seguente procedura: 

1. Svitare il tappo posteriore (non è necessario rimuoverlo del tutto). 
2. Attendere 2 secondi. 
3. Premere il pulsante e tenerlo premuto. 
4. Mentre si tiene premuto il pulsante, avvitare il tappo posteriore fino a quando è chiuso.
5.Continuare a tenere premuto il pulsante. (Entro circa 4 secondi la torcia inizierà a lampeggiare). 
6. Il numero dei flash indica il Set da selezionare
#1 Generale #2 Outdoor #3 Forze dell' ordine #4 Tattico ( vedi Tabella pag. 46 - 47 )
7. Scegliere il Set desiderato, premendo il pulsante dopo il flash corrispondente.
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Nera

INFORMAZIONI PRODOTTO ML300L-S2016 ( pag.46 )

Lunghezza 9.9in | 253mm 

Diametro 1.55in | 39.37mm 

Peso senza batteria 14.1oz | 402.56g 

Peso con batterie 23.8oz | 674.72g 

Tipologia batteria 2 x D

INFORMAZIONI PRODOTTO ML300L-S3016 (pag. 47)

Lunghezza 12.4in | 317mm 

Diametro 1.55in | 39.37mm 

Peso senza batteria 15.6oz | 445.09g 

Peso con batterie 30.1oz | 856.16g 

Tipologia batteria 3 x D
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2D

Cod. ML300L-S2016  Maglite ® Led 2D - nera 

cod. DU0402

Interruttore Multifunzione Quick-Click®

Sigillature impermeabili Impugnatura antiscivolo



cod. DU0402

cod. ML300L-S3016  Maglite ® Led 3D - nera 
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3D

Interruttore Multifunzione Quick-Click®

Sigillature impermeabili Impugnatura antiscivolo
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