
ARGO VERTIGO
235 m

m

250 mm

155 mm

Manopole per la 
regolazione delle 
modalità di 
funzionamento
Knobs for adjusting the 
operating mode 

Pratica maniglia per il 
trasporto 
Practical carrying handle 

Dimensioni
Dimensions 

Manopola per la 
regolazione del 
termostato 
Knobs for adjusting the 
thermostat 

615 mm

VERTIGO COLOR

VERTIGO

Più grande di un termoventilatore di 
questa categoria, arreda con originalità 
e dona un tocco di vivacità. La maniglia 
è integrata e ne facilita la trasferibilità. I 
particolari sono di colore grigio medio e 
risaltano sul bianco e sul bordeaux delle 
due versioni disponibili.

Bigger than a fan heater in this category, it 
furnishes with originality and gives a touch 
of liveliness. The handle is integrated 
and facilitates transferability. The details 
are gray and stand out in the white and 
burgundy of the two available versions.

Termoventilatore con resistenza a filo 
Fan heater with wire-wound heating element

ARGO VERTIGO 191070178
ARGO VERTIGO COLOR 191070179



I COLORI VIVACI CHE ARREDANO

 Design giocoso  
 Finitura lucida di colore bianco puro (VERTIGO)
o bordeaux (VERTIGO COLOR), con dettagli in grigio
medio
2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
Ventilazione estiva
Termostato ambiente regolabile
Min./max. consumo elettronico: 1000/2000W
Pratica maniglia per il trasporto
Doppia protezione elettronica contro i rischi di
surriscaldamento
Dispositivo di spegnimento automatico in caso di
ribaltamento

THE BRIGHT COLORS THAT DECORATE 

 Playful design
 Hi-gloss finish in pure white (VERTIGO) or bordeaux

  (VERTIGO COLOR), with details in medium grey
 2 heating modes: ECO/COMFORT
 Cold ventilation
 Adjustable room thermostat
 Min./max. consumption: 1000/2000W
 Practical carrying handle
 Double electronic protection against risks of overheating
 Automatic switch-off device in case of overturning

EAN ARGO VERTIGO COLOR 8013557518548

EAN ARGO VERTIGO 8013557518524

MODELLO / MODEL ARGO VERTIGO

Modalità di riscaldamento / Heating modes ECO/COMFORT

Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels no. 2

Volume riscaldabile / Heating volume m3 60

Ventilazione estiva / Summer ventilation •

Apparecchio portatile / Portable unit •

Termostato manuale / Manual thermostat •

Comandi a tasti-manopola / Button knob controls •

Ventilazione forzata / Forced ventilation •

Ventilatore assiale / Axial fan •

Resistenza a filo / Wire-wound heating element •

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

Potenza assorbita / Power input W 1000/2000

Dispositivo antisurriscaldamento / Overheating safety device  •

Dispositivo antiribaltamento / Anti-tipping safety device •

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.) mm 235/250/155

Peso / Weight kg 1

Disponibile nei colori: 
• bordeaux (ARGO VERTIGO COLOR)
• bianco (ARGO VERTIGO)

Available in this colors: 
• bordeaux (ARGO VERTIGO COLOR)
• white (ARGO VERTIGO)

1000W
2000W

2
MODES


