SPECIALE CASA CALDA
20% di sconto su
tutta la linea

Validità offerte dal 17 novembre al 31 dicembre
Termoventilatore oscillante 2000W
• Potenza max 2000W.
• Due livelli di potenza
selezionabili 1000 – 2000W.
• Termostato per la regolazione
della temperature.
• Spia luminosa di
funzionamento.
• Sistema di protezione
antisurriscaldamento.
• Alimentazione
220 – 240V 50Hz.
Ideale per piccoli ambienti.

16,70 €

Termocoperta
elettrica scaldaletto
singolo scaldasonno

Termocoperta ad 1 piazza in poliestere.
• Comando separabile con indicatore a LED.
• Temperatura regolabile su 2 livelli.
• Potenza 60W.
• Protezione antisurriscaldamento.
• Alimentazione : 220 - 240V 50Hz
Dimensioni: 150x80 cm

14,60 €
18,25 €

Termocoperta Coperta elettrica a
2 piazze (Matrimoniale)
in lana sintetica

• Lavabile.
• 120W di potenza.
• Regolatore di temperatura con indicatore LED
e protezione antisurriscaldamento.
Dimensioni:
160x140 cm

44,00 €

35,20 €

• Potenza 2 livelli, 1000W e 2000W.
• Sistema di ventilazione.
• Installazione a parete.
• Termostato regolabile.
• Timer digitale 8 ore.
• Protezione caldo.
Dimensioni: 42x12xH17 cm

33,50 €

13,30 €
%
20
SCONTO

Termoconvettore 2000W

Stufa al quarzo a parete per
esterni 1200W
IP24. Con interruttore a tirante.
Colore bianco.

22,00 €

26,80 €

17,60 €

Termocoperta Coperta elettrica a 1
piazza (singola) in lana sintetica

Termocoperta a
2 piazze in poliestere

24,50 €

35,00 €

• Lavabile.
• 60W di potenza.
• Regolatore di temperatura con
indicatore LED e protezione
antisurriscaldamento.
Dimensioni: 150x80 cm

• Comando separabile con indicatore a LED.
• Temperatura regolabile su 2 livelli.
• Lavabile.
• Potenza 2x60W.
• Protezione antisurriscaldamento.
• Alimentazione 230V ~ 50Hz.
Dimensioni: 160x140 cm

19,60 €

28,00 €

Stufa a infrarossi GPL ZEPHIR

Stufa portatile a paraffina ZIBRO
RS22

Stufa alimentata a GPL con bruciatore ad
infrarossi.
• Potenza fino a 4200W.
• 3 piastre ceramiche.
• 3 livelli di potenza.
Dotata di rotelle per uno spostamento facile
e veloce da una stanza all’altra.

Colore rosso

59,00 €

Colore nero

69,50 €

47,20 € 55,60 €

• Potenza 2200Kw. • Calore radiante per
rifrazione. • Bruciatore a singola combustione.
• Potenza 2,2 Kw. • Volume riscaldabile 35-80
mc. • Consumo combustibile 183 gr/h.
• Serbatoio estraibile 4,0 Lt. • Autonomia 16h.
• Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. • Filtro carburante, accenzione spark,
sensore di surriscaldamento. • Peso 6,5 Kg.
Dimensioni: 42x28xH44 cm.

79,80 €

63,80 €

20% di sconto SU TUTTA LA LINEA
Stufa Statica ZIBRO RS-122
+ stoppino

Stufa a liquido potenza massima 2,2 kw.
• 1 elementi riscaldanti, riscalda fino a 80 m³.
• Capacità serbatoio 4 lt.
• Comando a manopola.
• Peso netto 6,5 kg.
Dimensioni:
42,2x28,1xH44,6 cm
Colore nero

Stufa da esterno CFG ER030
PATIO 2700W
(3 resistenze da
900W)

Termosifone a olio con 7 elementi
Le rotelle permettono di
spostarlo facilmente
da una stanza all’altra.
Utile in casa come in ufficio.
È sufficiente collegarlo ad
una presa elettrica.
• Radiatore ad olio.
• 3 livelli di potenza
selezionabili
600/900/1500W.

Piantana riscaldante
da esterno dotata di
resistenze in fibra di
carbonio che garantiscono
massima efficienza e
costi energetici ridotti.

Adatto SOLO ad ambienti
isolati o ad uso occasionale.

Colore nero

90,00 €

72,00 €
%
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SCONTO

39,90 €

Colore bianco

45,00 €

31,90 € 36,00 € 223,20 €
Stufa SRE 3230 TC-2
laser elettronica

Stufa portatile molto efficiente e
sicura grazie alle sue diverse funzioni:
contenimento dei consumi, regolazione della
temperatura sistemi di sicurezza
anti-ribaltamento, anti-surriscaldamento e
il blocco sicurezza per bambini.
• Capacità riscaldamento: 1,08-3 kW
• Classe A. • Adatta per ambienti 16-45 mq (48120 mc). • Serbatoio capiente da 5 L
• Consumo 0,113-0,313 L/h. • Autonomia 16-44h
Dimensioni: 37,1x29,9xH42,9 cm

159,20 €
199,00 €

Stufa a combustibile
liquido con stoppino
QLIMA R 4224 S TC-2
Stufa a batteria senza
elettricità.
Non è necessaria
l’installazione e con una potenza di 2.4 kW è
adatta a scaldare ambienti
fino a 85 m3 .

129,00 €

103,20 €

279,00 €

QLIMA KRISTAL Combustibile
inodore per stufe 20 lt

Grazie al basso contenuto di idrocarburi aromatici (0. 007%) e ad un particolare processo
di produzione , questo
combustibile liquido per
stufe è reso inodore
soprattutto in fase di
accensione e spegnimento della stufa.
Ha inoltre un punto
d’infiammabilità molto
alto (superiore ai 70°C),
il che rende ancora più
sicuro l’utilizzo.

59,00 €

47,20 €

ZEPHIR Stufa a
parabola in carbonio
450/900W

Per la sua uniformità risulta
ENERGY SAVING.
• 2 Livelli di potenza
selezionabili 450/900W.
• Timer.
• Inclinabile.
• Elemento in carbonio.
• Oscillazione Automatica, con
maniglia.
• Dispositivo Antiribaltamento.
• Alimentazione:
220-240V-50/60Hz.

39,00 €

31,20 €

Validità offerte dal 17 novembre al 31 dicembre

20% di sconto su
tutta la linea

SPECIALE CASA CALDA

Torretta ceramica oscillante
Zephir TW5000C
1000/2000W

Stufa a gas GH1142 R a infrarossi

45,00 €

89,00 €

Stufa a gas portatile che offre un riscaldamento
immediato. Efficiente, silenziosa e sicura grazie al sensore di rilevamento di ossigeno nella
stanza, che comporta lo spegnimento dell’apparecchio nel caso di diminuzione dell’ossigeno
nell’aria.
Stufa a gas adatta al riscaldamento di qualsiasi
stanza da 25-54 mq, facile da spostare con le
ruote in dotazione.
• Potenza 4,2 kW.
• 3 regolazioni di
calore.
• Per ambienti fino a
25-54 mq.
• Consumo min/max:
109/305 gr/h.
• Alimentazione a gas
con bombola da 15 kg.

Dal design compatto e moderno.
La sua potenza massima è di 2000 Watt (2 livelli
di potenza selezionabili: 1400/2000 Watt).
Questo modello è dotato di
termostato elettronico,
oscillazione automatica,
Timer 7.5 ore e
indicatori LED di funzionamento.
Grazie al telecomando
in dotazione è possibile
comandare l’apparecchio
a distanza.

36,00 €
%
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71,20 €
Stufa a gas QLIMA GH3062 RF ventilata
infrarossi ed elettrica

SCONTO

Prodotto efficiente che con la semplice pressione di
un tasto emana un piacevole calore in breve tempo.
Sicurezza garantita grazie al sistema di controllo ODS
che rileva la giusta presenza dii ossigeno nell’ambiente.
Stufa dotata anche di riscaldamento elettrico, ventilatore elettrico e accensione con piezo.
Regolatore gas incluso.
• 3 livelli di potenza gas e 2 livelli di potenza elettrica.
• Capacità riscaldamento gas: max 4,2 kW.
• Capacità di riscaldamento elettrico: max 2,0 kW.
• Classe A.
• Adatta per ambienti 27-82 mq (68-205 mc).

135,20 €
169,00 €

ZEPHIR Termoconvettore da terra
750/1250/2000W

Il termoconvettore da pavimento ha una potenza massima di
2000 watt regolabile a 3 livelli.
Grazie al dispositivo antiribaltamento il termoconvettore è
sicuro e può essere comodamente utilizzato.
• Potenza max 2000w.
• 3 livelli di potenza: 750w - 1250w -2000w.
• Termostato regolabile.
• Dispositivo antiribaltamento.
• Alimentazione 220- 240v / 50-60w.
Colore Nero

33,00 €

26,40 €

Termoventilatore industriale

Il Termoventilatore industriale portatile è adatto
per l’uso in officine. garage e negozi commerciali o
domestici.
Grazie alle 2 potenze e a 3 modalità di ventilazione
di cui dispone può riscaldare velocemente gli ambienti.
Facile da trasportare, dotato di maniglia.
Garantisce un basso consumo energetico.
• 2 potenze di calore selezionabili: 1500W/3000W.
• Potenza massima: 3000W.
• Potenza aria: 280 m3/h.

48,00 €

38,40 €

