
E19,99

color blast
Termoventilat. 800-1200-2000W
Termostato regolabile, Antigelo

Cavo a scomparsa

E19,99

solaria evo 99545
Stufa alogena a 3 elementi 
con antiribaltamento

400-800-1200 Watt

a12,99

Calore e non solo lo trovi da ...

termoventilatore
caldo/freddo - 2000W
Termostato di sicurezza
Regolazione Temperatura
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Stufa
600/1100w

a 2 elementi 
ad elevata resa

in fibra di carbonio
a grande risparmio energetico.

E14,99

dpm sh1200
Stufa alogena a 3 elementi 
con antiribaltamento

400-800-1200 Watt

Stufa alogena
a 4 elementi 

con antiribaltamento
400-800-1200-1600 Watt

E49,99

caldo silent eco dt99451
Termoventilatore potentissimo
Volume riscaldabile 80 m3

Reg. temp. - Omologato IP21
disponibile anche con timer

radical
smart dt99544

Termoventilatore ceramico 
Antigelo - Antiribaltamento

3 Temperature 500-1000-1800w

E34,99

caldo design dt99447
Termoventilatore ceramico

Termostato regolabile, Antigelo
Funzione di sola ventilazione

E59,99

E29,99
Stufa a 2
elementi
600/1200W
in fibra di carbonio ad elevata
resa e risparmio energetico
Oscilla a 90° - Antiribaltamento

solaria
carbon
99610

caldo
halogen 4

ds99578
E49,99

carbon
black

99579

Fi
no

 a
24

00
 w

at
t

E39,99

1000
1800
watt

Avigliano - leone di coViello PieTro, Via fermi, 50 - Tel. 0971.700785
Baragiano Sc. - cenTro suD, Via Appia, 49 - Tel. 0971.993419
Bernalda - GAlliTelli AnTonio, Via e. Berlinguer, 7 - Tel. 0835.543797
Forenza - ZoTTA DonATo, Via salita calvario, 48 - Tel. 0971.773887
Galaino (Marsico N.) - mo.el.GA., Via Provinciale, 30 - Tel. 0975.347092
Laurenzana - emPorio coluZZi, corso cavour, 68 - Tel. 0971.921001
Lauria Sup. - mATTiA nicolA, Via r. scotellaro - Tel. 0973.629171
Marina di Ginosa - nuZZi luiGi, Viale Pitagora - Tel. 099.8271937
Melfi - mAsTromArTino AnTonieTTA, Via Bagno - Tel. 0972.236378
Matera - cAPPiello AnGelo, Via Dante, 104 - Tel. 0835.385091

Montemilone - D’Amelio michele, Zona PAiP - Tel. 0972.99177
Oppido Lucano - BAlDAnToni PAsquAle, Via Appia, 56 - Tel. 0971.945508
Pisticci - DruDA michele, Via m. Pagano, 3 - Tel. 0835.583941
Potenza - sAPonArA emilio, Via mazzini, 169 - Tel. 0971.24940
San Giorgio L. - PAlAZZo DisTriBuZioni, Via roma, 39 - Tel. 347.1705676
Sant’Arcangelo - D’imPerio G., c.so V. emanuele, 15 - Tel. 0973.618111
Senise - iDeA cAsA, Via A. De Gasperi, snc - Tel. 0973.584153
Tolve - crAi di infAnTino rocchinA, Via marsala, 58 - Tel. 338.9537054
Tricarico - eVAnGelisTA michele, Via r. margherita, 62 - Tel. 0835.723732
Valsinni - PeTrieDil, Via G. D’Annunzio, 10 - Tel. 0835.818022

E179,99

vinco 71200
Fungo per esterni
Funzionamento

a gas GPL

E19,99

cromo radiale 99546
Termoventilatore radiale
1000-2000W - Antigelo

Funzione di sola ventilazione

E79,99

E79,99

a24,99

vinco 70157
Stufa elettrica al quarzo
2 elementi 800-1600w

disponibile modello a parete

radical tWin dt99550
Termoventilatore 1000-1800w 
da appoggio o appendibile
Display a LED - Timer 12h
Vlume riscaldabile 65 m3

Funzione ARIA FREDDA

E39,99

vinco plus 70328
Termoconvettore a parete
2.000 watt con timer
Termostato regolabile

Telecomando

E59,99

caldo up dt99446
Termoconvettore ceramico

a parete, 2.000 watt con timer
Termostato regolabile 1000-2000w
Display a LED, Flap oscillanti

Telecomando

E49,99

Warm toWer
Termoventilatore 

da pavimento
1000/2000 watt
Resist.ceramica

Funz.Ventilazione
girevolea59,99

Radiatore ad olio 1000-2000w
Trasportabile con ruote
Funzione antigelo,
antiribaltamento

E49,99

caleo 2 turbo bt99552
Termoconv. 1000-2000w ventilato
Termostato ambiente e sicurezza

disponibile con timer
installabile anche a parete

disponibile
a 7, 9 e 11

elementi
anche turbo

digitale
e con timer

a partire da Termoventilatore
1100-2200w 
ceramico,
Funzione

ventilazione
e oscillazione,

Antigelo, Antiribaltamento,
Programmaz. digitale con timer

caldo
stile

dt99450

Nuovo Modello



€ 79,99

aquaspa de99672
Umidificatore da Lt. 7
130w x 50m2 , Timer 12h
Benessere cromoterapia

aquaria 10 - de1298
Deumidificatore 90m3 x  lt.10/24h
Allarme tanica piena da Lt.1,1

Scarico continuo, Sbrin. automatico
disp. mod. da 16-22-28 lt anche turbo

€ 129,99

aquaria silent14 de1667
Deumidificatore 140m3 x  lt.14/24h
Scarico continuo, Maniglia, Ruote
Allarme tanica piena da Lt. 2
Livello sonoro di soli 36db

€ 159,99

secco proF 38 de01209
Deumidificatore 330m3 x  lt.38/24h
Allarme tanica piena da Lt. 10
Scarico continuo, Display LCD
Potentissimo anche a zero gradi

€ 499,99

n.b.: Foto, specifiche e caratteristiche sono puramente indicative. il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per errori ed omissioni.
N.B.: Nel prezzo non è compreso il servizio di consegna ed installazione. Possibilità di pagamenti personalizzati.

RISPARMIATE  D ’ INVERNO  PER  STARE  FRESCHI  D ’ESTATE

umidiFicatore deumidiFicatori da 10-14-16-22-28-38 lt.

€ 39,99

de99673 - limpia
Umidificatore elettrico
con Ultrasuoni a Freddo
per umidificare in silenzio,
Contenitore da litri 2,2

Disponibile con ionizzatore

umidiFicatore

Foto indicativa

l’unico senza unità esterna

doppia
classe "aa"

climatizzatore fisso componibile da 2
a 4 unità interne da 18.000 a 28.000 btu

con una sola unità esterna.
Pompa di calore - Deumidificatore
Telecomando FEEL and SWEEP

controllo temperatura personalizzabile
Funzione TURBO, Timer 24h

olimpia splendid arYal 10 ion
Climatizzatore fisso da 10.000 Btu a

pompa di calore, Display a LED, Telecomando.
Funzioni: deumidificatore, turbo, timer, sleep.

classe "a/a++" inverter
disponibili fino a 24.000 btu

prodotto
italiano

Nuovo modello serie ARYAL
con IONIZZATORE

INVERTER

a partire da
€389,99 a partire da

€699,99

Prezzo in funzione
della composizione

a partire da

unico olimpia splendid
Climatizzatori fissi senza unità esterna
Telecomando con funzione benessere.
Disponibili solo freddo o pompa di calore,

da 8.000 a 12.500 Btu.

E149,99

melchioni Flame
Caminetto elettrico da 900 -1800 w
2 resistenze selezionabili ventilate
intensità e lucentezza fiamma reg.
legno e metallo dim. 69x32x62 cm.

novità

prodotto
italiano

E499,99

stuFa a legna mod. Forte
Piastra radiante in ghisa levigata

Volume riscaldato m3 245 - Fianchi INOX
Focolare in refrattario - Potenza 12,1 kw

E49,99

vinco polar lt. 25
Aspiracenere-Aspiratutto
Filtro HEPA - 1100w
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scaldaletto olimpia dolcenotte
Tessuto termico in morbida fibra di carbonio,
leggero e flessibile come un normale lenzuolo lavabile in lavatrice. 
Funziona con timer a 12volt in totale sicurezza per un consumo di 50 w/h
l’assorbimento di un’intera notte è pari a soli € 0,10 cent.
(Disponibile modelli ad 1 piazza, 1 piazza e mezza e matrimoniale)

12 volt

E99,99

inFrametano - ds99892
Stufa infrarossi a metano
doppia sicurezza “stop gas”
Volume riscaldato m3100 
1.400 - 4.000 watt
disponibile anche blu ds99897
Attacco a parete o da pavimento

prodotto
italiano

prodotto
italiano

disponibili
turbo

E99,99

pratica - ds99481
Stufa a gas 4200 watt
mattonelle all’infrarosso
Doppio sistema di sicurezza con
analizzatore di atmosfera
Accensione Piezoelettrica
disponibile anche silver ds99797

E999,99 

stuFa a pellet mia
Programmazione accensioni
Display integrato e orientabile

Potenza di Kw 7,5 per m3 229 fino a 80 mq
Serbatoio da 15 Kg. pari ad un sacco di pellet

Disponibile modello da 9 Kw per m3 300 fino a 110 mq
Disponibile modello da 11 Kw per m3 390 fino a 140 mq

prodotto
italiano

a partire da

a partire da

Porta frontale intercambiabile
in vari colori

novità

a partire da
E289,99

stuFe a metano da 4000 a 12500w
Bruciatore gas pilota INOX
con valvola di sicurezza

Volume riscaldato da75 a 300 m3

Corpo in acciaio porcellanato
Disponibilità di modelli fino a 
12.500 watt, anche turbo
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E49,99


