
ARGO ONIRO TOWER è il 
ventilatore senza pale di design. 
Moderno, silenzioso ed elegante. 
Disponibile nelle colorazioni 
nero e rosso ultra matt, dona 
un tocco di classe alla tua 
casa. Lo speciale design del  
telecomando abbellisce il top 
integrandosi perfettamente nella 
parte superiore del prodotto, 
grazie ad un magnete. 

ARGO ONIRO TOWER is the 
highly-designed bladeless fan. It 
is modern, quiet and elegant. The 
two colors in which it’s available, 
red and black, both ultra matt, 
give it a touch of style for your 
home. The remote control has a 
special and original design and 
it perfectly integrates on the top 
of the product itself, thanks to a 
magnet. 

Ventilatore senza pale 
Bladeless fan 

Pannello di controllo 
soft-touch 
Soft-touch control 
panel 

Dimensioni
Dimensions 

Telecomando 
magnetico rimovibile 
integrabile nel top  
Magnetic removable 
remote control to be 
integrated on the top 

Oscillazione 
automatica 90°
90° automatic 
swinging 
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ARGO ONIRO TOWER

Disponibile anche nella finitura rosso.
Also avaible in red finishing.



una sottile ma potente onda d’aria
 Pannello di controllo soft-touch integrato nel display

  a LED
 Display a led con funzione di spegnimento

  automatico garantisce basso consumo energetico
 Telecomando multifunzione con fissaggio magnetico

  integrabile sul top
 Struttura in alluminio anodizzato effetto opaco
 Luce blu a LED integrata nella base per creare

  piacevoli atmosfere
 Senza pale rotanti, una sicurezza in più per i bambini
 Oscillazione orizzontale fino a 90°
 9 velocità di ventilazione
 3 modalità di funzionamento: normal, sleep e turbo
 Timer di funzionamento da 1 a 8 h
 Eco-Friendly solo 26W

a thin but powerful air blade 

 Soft touch panel integrated into the LED display
 LED display with automatic switch off ensured low

  power consumption
 Magnetic removable remote control to be integrated

  on the top
 Anodised aluminium alloy structure with matt effect
 Led light integrated in the base
 Without blades, even more safe for children 
 Wide horizontal swinging up to 90°
 9 fan speed
 3 operating modes : normal, sleep, turbo
 Operating timer from 1 to 8 h
 Eco-Friendly only 26W 

remote 
control

9
SPEEDS

3
modesTURBO SLEEP

90°

MODELLO / MODEL ARGO oniro TOWER

Applicazione / Application
Ventilatore senza pale 

bladeless fan

Portata massima d'aria / Maximum fan flowrate m3/m 41,2

Velocità dell'aria / Fan speeds 9

Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity m/s 2,62

Modalità di ventilazione / Fan modes Normal / Sleep / turbo

Tensione di alimentazione / Power supply voltage V/F/Hz 220-240/1/50

Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input W 23,2

Potenza assorbita / Power input w 26

Valori di esercizio / Service values (m3/min)/W 1,77

Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption W 0,44

Consumo elettrico stagionale / Seasonal power consumption w 7,9

Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.) dB(A) 56

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.) mm 965 / 230 / 230 

Peso netto / Net weight kg 2,6

oscillazione orizzontale / horizontal oscillation 90°

Timer funzionamento / Operating time h 1-2-3-4-5-6-7-8 h

Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control

EAN argo oniro tower red 8013557618927

EAN argo oniro tower 8013557618903




