
390344 
Purificatore aria da tavolo 
VE HL35 TW 
termoventilatore  
rinfresca e riscalda 
potenza 1200W 
con telecomando  
oscillazione 90° 
inclinazione 360° 
cm.34,2x30,5x21 
 

390343 
Purificatore aria senza pale 
VE HL35 TW 
portata aria 516mc/h 
8 velocità  
display led 
timer da 12 ore 
con telecomando  
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390318 
Ventilatore a torre 
con telecomando interno 
timer 8 ore 
3 velocità display a led 
altezza 1mt 

 

090000 
Dispenser  
acqua torre 
erogatore acqua  
calda e fredda 
potenza 550W 
temperatura  
acqua calda 85-95 °C 
temperatura  
acqua fredda 10-15 °C 
serbatoio in acciaio  
per caldo e freddo 
cm.34x33x98h 

390332 
Ventilatore  
BOX FLOOR 26 
potenza 50W 
3 velocità  
con rotazione della griglia 
a raggiera 
6 pale semitrasparenti  
timer 60 minuti 
con autospegnimento   
  

390337 
Deumidificatore lt.10 
AC-5410 
capacità di raccolta  
acqua deumidificata lt.2 
silenzioso 42dB 
temperature regolabile 
5-35C° 
sbrinamento automatico 
cm.18,5x27,6x48 
 

390341 
Raffrescatore d’aria 
3 velocità 
potenza 65W 
raffresca attraverso  
l’evaporazione dell’acqua 
tanica da lt.4 

390339 
Ventilatore 5 pale 
piantana cm.45 
potenza 60W 
3 velocità  
altezza regolabile fino a cm.168  

390338 
Ventilatore 5 pale 
piantana cm.40 
potenza 60W 
3 velocità  
altezza regolabile fino a cm.130  

390317 
Ventilatore 3in 1 
3 velocità  
potenza 90W 
altezza max cm.160 
Ø cm.45 



390315 
Ventilatore  
con nebulizzatore 
con telecomando  
3 velocità 
pannello di controllo  
umidificatore attivabile  
separatamente 
potenza 85W 
altezza max 126cm. 
timer programmabile  
fino a 7,5 ore 
diametro pale 40cm. 
serbatoio 3litri  

Ventilatore da tavolo 
3 velocità 
funzionamento fisso  
e oscillante 
griglia di sicurezza 
390302 cm.30 
390316 cm.40 

390320 
Ventilatore  
con nebulizzatore  
e  deumidificatore Lux 
voltaggio 220V-240V 
con telecomando  
umidificatore attivabile  
separatamente 
potenza 75W 
altezza max 126cm. 
timer programmabile  
fino a 12 ore 
diametro pale 40cm. 
serbatoio 3litri 

390310 
Ventilatore a piantana  
con base cm.66 
pale 40cm.  
altezza regolabile  
125/138cm. 
oscillazione orizzontale  
con inclinazione verticale 
3 velocità. 

390309 
Ventilatore a piantana Lux 
3 velocità  
con base cm.66 
pale 40cm.  
altezza regolabile  
115/138cm. 
oscillazione orizzontale  
con inclinazione verticale 
3 velocità. 
con timer 

390319 
Ventilatore con nebulizzatore  
industriale 
Ø pale cm.50 
per ambienti comuni come 
hotel, bar e ristoranti 

390336 
Ventilatore con nebulizzatore  
e  deumidificatore IcePack 
voltaggio 220V-240V 
con telecomando  
umidificatore attivabile  
separatamente 
potenza 90W 
permette di riempire la vaschetta 
con ghiaccio icepack 
per una nebulizzazione freschissima 
altezza max 126cm. 
timer programmabile  
fino a 12 ore 
diametro pale 40cm. 
serbatoio 3litri 

390340 
Ventilatore 13 pale 
piantana cm.40 
3 velocità 
timer digitale  
pannello di controllo touch 
con telecomando  
3 altezze regolabili  
cm.70-100-130 



Ventilatore da soffitto  
in metallo bianco  
con comando a parete  
potenza motore 65W 
3 velocità  
asta da soffitto da 35 cm. 
con 1 luce 
390311 Ø pale   90 cm. 
390312 Ø pale 120 cm. 

390314 
Ventilatore da soffitto  
in legno e paglia di Vienna 
con comando a cordicella 
potenza motore 70W 
3 velocità 
4 pale Ø 130 cm. 
con luce 

390313 
Ventilatore da soffitto 
in noce e acciaio satinato 
potenza motore 70W 
3 velocità 
comando a parete 
4 pale Ø 107 cm. 
con luce 

Climatizzatore  
in pompa di calore  
DC inverter  
mono-split 
081562   9000 BTU 
081569 12000BTU 

Climatizzatore TOP 
in pompa di calore  
DC inverter  
mono-split 
081573 18000 BTU 
081575 24000 BTU 

classe A++ 
massima silenziosità  
funzione “Silent Mode” 
filtro ad alta densità 
funzione “Sleep Mode” 

classe A++ 
massima silenziosità  
funzione “Silent Mode” 
funzione autopulizia  
filtro ad alta densità 
funzione “Sleep Mode” 
predisposizione per WiFi 

390342 
Ventilatore a soffitto  
3 pale in metallo  
potenza motore 50W 
3 velocità  
asta da soffitto da 24 cm. 
con 1 luce  
Ø cm.63 
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