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COMUNITÀ E SERVIZI
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Raffrescatore e  riscaldatore FRESCOCALDO
Ecologico e salutare, rinfresca, riscalda, ricambia e filtra l’aria.In estate rinfresca in modo naturale il vostro ambiente e con tutte le 
finestre aperte. Rimuove anche gli odori e in inverno riscalda in pochi minuti ambienti di 20m2 circa.Facile da utilizzare e veloce da 
spostare grazie alle rotelle.

Cod. Rif.Art. Umv

87966 FRE75N pz

RINFRESCA RISCALDA

CON TELECOMANDO

Inverno

Estate

Termoventilatore HOTTY 2000W
Termoventilatore con doppia velocita' per l'aria calda e 1 velocita' 
per l'aria fredda. Dotato di termostato e sistema di sicurezza con 
autospegnimento. Potenza 2000w. alimentazione 230v 50hz.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

67273 158640022 23x27x13cm pz

Termoconvettore ventilato Arcadia con timer 2000W
Termoconvettore ventilato con timer 2000W. Il calore viene generato da una resistenza elettrica 
che scalda l'aria e una ventola provvede a diffonderla.  Alimentazione 230V  50 Hz. Dotata di 
termostato ambiente regolabile, spegnimento automatico in caso di surriscaldamento, selettore di 
ventilazione, maniglie laterali per il trasporto. Il termoventtore è composto da un corpo in metallo e 
da modanature in ABS. Colore grigio chiaro. Dimensioni: 45,5x17x70H cm 

Cod. Rif. Art Descrizione Umv

91055 ER010 Superfi cie riscaldabile: 15-20mq pz

Termoventilatore ceramico Booster
Termoventilatore ceramico con potenza 3000W. Termostato regolabile con 2 regolazioni di aria 
calda e 1 regolazione di aria fredda. Con 2 livelli di potenza selezionabili (1500/3000W) e protezione 
contro il surriscaldamento. Piedini in metallo e maniglia di trasporto integrata. Alimentazione: 220-
240V ~ 50/60Hz.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

91128 158640028 31x17x31cm pz

TIMER ON/OFF PROGRAMMABILE 24ORE.
GRADO DI PROTEZIONE IP20

POTENZA: 3 LIVELLI DI POTENZA 
800W - 1200W - 2000W

Termoventilatore ceramico Calido 1500W
Doppia regolazione aria calda e una di aria fredda.Termostato 
integrato e 2 livelli di potenza selezionabili (750/1500W).
Alimentazione: 220-240V~50Hz. 

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

93432 158640045 18x55x12,5cm pz

Stufa alogena Sahara 1200W con rotazione
Altissima resa per una ottimizzazione dei consumi energetici, con 
design estremamente curato. Tre resistenze alogene indipendenti  
e 3 livelli di potenza selezionabili (400/800/1200W) Con 
funzione rotazione disattivabile e protezione antiribaltamento. 
Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

91127 158640033 30x30x72cm pz

CONSEGNA 
DEDICATA

FLUSSO D’ARIA CON 
ALTEZZA REGOLABILE 

IDEALE PER AMBIENTI 
SPAZIOSI E OFFICINE

Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello.


