Riscaldatore per esterno in fibra di carbonio
Electrical patio heater

ARGO DAPHNE & DIANA
ARGO DAPHNE 191070176
ARGO DIANA 191070175

Senza rinunciare alle serate all’aperto
questo riscaldatore per esterno è una
valida soluzione per gli spazi outdoor di
abitazioni e locali pubblici. E’ disponibile
nella versione a parete (Daphne) e free
standing (Diana).
Without giving up outdoor evenings,
this outdoor
heater is a valid solution
for outdoor spaces in private homes
and public places. It is available in the
wall version (Daphne) and free standing
(Diana).
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Interruttore di
accensione e
spegnimento
On/off switch

Staffa da parete con
inclinazione regolabile
Wall bracket with
adjustable inclination

Asta con altezza
regolabile (DIANA)
Tube with adjustable
height (DIANA)

Dimensioni
Dimensions

A

IP55

2000W

IDEAL FOR
OUTDOOR

9
MC / CM

OUT

IL COMFORT INVERNALE PER SPAZI
ALL’APERTO
Riscaldatore elettrico per esterni, da appoggio o da
parete
Resistenza in fibra di carbonio di lunga durata
Calore immediato, diffuso per irraggiamento
Protezione IP55: ideale per utilizzo all’aperto
Design stylish
Corpo in metallo verniciato silver
Massimo consumo: 2000W
Altezza regolabile: 180-208cm (DIANA)
Facile assemblaggio
Inclinazione e orientamento regolabili
Applicazione a parete (DAPHNE)
Piantana (DIANA)

THE WINTER COMFORT FOR OUTDOOR
SPACES
Electric patio heater, free standing or for wall mounting
Long life carbon fiber heating element
Istant heating via irradiation
IP55 protection: ideal for outdoor use
Stylish design
Silver painted metal body
Max consumption: 2000W
Adjustable height: 180-208cm (DIANA)
Easy to assemble
Adjustable inclination and orientation
Wall installation (DAPHNE)
Free standing (DIANA)

EAN ARGO DAPHNE 9 8013557518494
EAN ARGO DIANA 11 8013557518487

MODELLO / MODEL
Modalità di riscaldamento / Heating modes

ARGO DAPHNE

ARGO DIANA

COMFORT

COMFORT

Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels

no.

1

1

Volume riscaldabile / Heating volume

m3

9

9

IP55

IP55

Apparecchio portatile / Portable unit

•

•

Possibilità d’installazione fissa a parete / Possibility of wall mounting

•

•

Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation

•

•

Resistenze in fibra di carbonio / Carbon fiber heating element

•

•

Protezione per l’utilizzo all’esterno / Protection for outdoor use

Tensione di alimentazione / Power supply

V/Ph/Hz

220-240/1/50

230/1/50

Potenza assorbita / Power input

W

2000

2000

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)

mm

187/590/167

2080/590/400

Peso / Weight

kg

2,1

10,7

