
TERMOVENTILATORE 
potenza max 2000 W,
termostato regolabile,
inclinabile 90°,
protezione anti-surriscaldamento,
funzione riscaldamento/ventilazione

cod. ZBH20CM

stufe elettrichestufe elettriche

E39,95



TERMOCONVETTORE CERAMICO
DA PARETE CON TELECOMANDO
potenza max 2000 W, timer 24 ore, 
sistema anti-surriscaldamento, 
termostato, rilevazione temperature ambientale, 
timer settimanale, display a LED

TERMOVENTILATORE CERAMICO
DA PARETE CON TELECOMANDO
potenza max 2000 W, timer 8 ore,
protezione anti-surriscaldamento, 
termostato, rilevazione temperatura ambientale,   
alette oscillanti automatiche, display a LED

L50,5xP19xH15

cod. ZMW1909B

L56xP14,5xH18,5

TERMOVENTILATORE
CERAMICO DA PARETE
SMART WI-FI
CON TELECOMANDO
potenza max 2000 W, 
timer 24 ore,
timer settimanale, 
pannello in vetro protezione IP23, 
termostato regolabile,
sistema di rilevamento finestra aperta, 
protezione anti-surriscaldamento,
display LED

L54xP12,3xH18,7

cod. ZMW4000V SMART

stufe elettriche

E44,95

E79,00

cod. ZMW1002B

E69,00



TERMOVENTILATORE
TERMOCOMFORT PLUS
potenza max 2000 W, 
timer 24 ore, 
termostato regolabile,  
sistema di protezione anti-surriscaldamento,
protezione IP21,
ideale per bagno

TERMOVENTILATORE
potenza max 2000 W, 
timer programmatore 24 ore, 
termostato di regolazione della temperatura, 
sistema di protezione anti-surriscaldamento

TERMOVENTILATORE
potenza max 2000 W,
funzione aria fredda,
termostato regolabile

TERMOVENTILATORE 
TORRETTA CERAMICO
OSCILLANTE 
potenza max 2000 W, 
funzionamento meccanico,  
termostato regolabile, 
interruttore di sicurezza antiribaltamento, 
protezione anti-surriscaldamento

TERMOVENTILATORE 
CERAMICO
potenza max 1500 W,
termostato regolabile,
interruttore di sicurezza antiribaltamento,
sistema di protezione anti-surriscaldamento

cod. TERMO COMFORT PLUS

cod. ZTRM1

L25xP25xH64

cod. AR449TI

cod. ZPTC550
cod. TW4000C

stufe elettriche

E44,95

E24,95

E55,00E29,95

E12,95



TERMOCONVETTORE
DA PAVIMENTO
potenza max 2000 W, 
termostato regolabile, 
dispositivo antiribaltamento, 
disponibile: bianco, nero

TERMOCONVETTORE
DA PAVIMENTO
potenza max 2000 W,
protezione anti-surriscaldamento

cod. ZCV2100M-B - Bianco
cod. ZCV2100M-N - Nero

L53,5x20xH38,5 L57x22,5xH43,5

cod. ZCV2000M

stufe elettriche

E29,95 E45,00



stufe irraggiantistufe irraggianti

STUFA
ALOGENA 
3 elementi, 
3 livelli di potenza 400/800/1200 W,
oscillazione,
antiribaltamento

L31xP16xH70,5

cod. 70107

E34,95



STUFA ALOGENA 
BASE OSCILLANTE 
3 elementi, 
3 livelli di potenza 
selezionabili 400/800/1200 W, 
oscillazione automatica,
interruttore di sicurezza antiribaltamento

STUFA AL QUARZO
DA PARETE
2 elementi, 2 livelli di potenza 600/1200 W,
appendibile alla parete mediate appositi agganci

L57xP14,5xH17,5

STUFA 
AL QUARZO 
2 elementi,
2 livelli di potenza 400/800 W

cod. HZP302

cod. HZQ850C

cod. 70150

stufe irraggianti

E10,95

E24,95 E19,95



STUFA
IN CARBONIO
potenza max 900 W,
oscillazione automatica,
inclinazione regolabile, 
sistema di sicurezza antiribaltamento

L31,2xP16xH74,5

cod. 70181

L24,5xP13xH63

cod. 70183

stufe irraggianti

STUFA 
ALOGENA 
potenza max 1200 W,
oscillazione automatica, 
sistema di sicurezza antiribaltamento

L24,5xP13xH63

cod. 70105

STUFA
IN CARBONIO 
potenza max 900 W,
oscillazione automatica, 
funzione di sicurezza anti-surriscaldamento,
sistema di sicurezza antiribaltamento

E35,95E26,95 E59,00



caminetti elettricicaminetti elettrici

CAMINETTO
ELETTRICO 
VERSAILLES 
potenza max 2000 W,
cornice in legno MDF verniciato bianco,
inserto elettrico in acciaio e vetro,
con telecomando,
timer spegnimento automatico

L81xP29xH76

cod. 00247

E299,00



caminetti elettrici

L23xP18xH52,5

CAMINETTO 
ELETTRICO
DA TERRA
potenza max 2000 W,
effetto fiamma accesa indipendente,
sistema di protezione anti-surriscaldamento

CAMINETTO 
ELETTRICO
DA TERRA
potenza max 2000 W,
con telecomando,
timer 1-12 ore, LED,
effetto fiamma accesa indipendente,
sistema di protezione anti-surriscaldamento

cod. ZFP9600cod. ZFP2000MINI

E75,00 E85,00



pannelli riscaldantipannelli riscaldanti

L60,3xP3,5xH60,3

PANNELLO 
RISCALDANTE 
IN VETRO ARIES
da fissare al muro,
design ultraleggero e sottile,
potenza 450 W,
protezione termica sicura, 
protezione dal calore eccessivo,
protezione schizzi d’acqua (IP24)

cod. 12700 - Bianco
cod. 12701 - Nero

E59,00



radiatori ad olioradiatori ad olio

RADIATORE
AD OLIO
CURVY
potenza max 1500 W,
termostato di regolazione della temperatura, 
interruttore anti ribaltamento, 
sistema di protezione anti-surriscaldamento

cod. AR4R07S

L33xP24xH62,5

E59,00



RADIATORE 
AD OLIO
TURBOVENTILATO
potenza max 2000 W,
termostato, 
timer, 
dispositivo antiribaltamento

L40,5xP24xH62,5

cod. ZRA1523F

radiatori ad olio

E79,00



termocopertetermocoperte

TERMOCOPERTA
1 PIAZZA
potenza max 60 W,
temperatura regolabile su 2 livelli,
comando separabile con indicatore led,
lavabile, 
protezione anti-surriscaldamento

TERMOCOPERTA
2 PIAZZE
potenza 2x60 W, 
temperatura regolabile su 2 livelli,  
comando separabile con indicatore led, 
lavabile, 
protezione anti-surriscaldamento

cod. ZTD201

L150xP80 L160xP140

cod. ZTD202

E24,95 E39,95



termoventilatore industriale

TERMOVENTILATORE
INDUSTRIALE 
PORTATILE
potenza max 3000 W,
potenza aria 280 m3/h,
angoli di riscaldamento regolabili,
basso rumore e basso consumo energetico

TERMOVENTILATORE 
INDUSTRIALE 
PORTATILE
potenza max 3000 W,
potenza aria 197 m3/h,
angoli di riscaldamento regolabili,
basso rumore e basso consumo energetico

cod. ZML30Pcod. ZML20P

E49,95E29,95



STUFA A GAS
PIEGHEVOLE 
portata termica massima 4,2 kW,
ad infrarossi predisposta per gas GPL,
dispositivo di accensione piezoelettrico,
dotata di dispositivo di controllo livello di CO2,
interruzione alimentazione in caso 
di spegnimento e di ribaltamento,
per bombola da 15 Kg

cod. ZGS41100

L44xP16,5xH73,5

stufe a gasstufe a gas

E89,00




