
Asta in alluminio 
anodizzato color 
argento
Silver effect anodised 
aluminium rod  

Inclinazione verticale 
regolabile da 0 a 90°
Vertical inclination 
adjustable from 0 to 90° 

Batteria al litio 
ricaricabile di alta 
qualità 
High quality 
rechargeable lithium 
battery 
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Ventilatore da tavolo cordless
Cordless table fan06

Dimensioni
Dimensions 

Il suo design ha un tratto inconfondibile e gli attribuisce eleganza contemporanea. La scelta di materiali e 
finiture pregiati, ne fanno un accessorio di tendenza da portare ovunque con sé. L’inclinazione regolabile, 
fino a 90°, garantisce una ventilazione personale efficace.

Its design has an unmistakable trait and gives it contemporary elegance. The choice of fine materials and 
finishing make it a trendy accessory to take everywhere with you. The adjustable inclination, up to 90°, 
guarantees effective personal ventilation.

ARGO ORFEO TITANIUM



COMFORT ESCLUSIVO E NUANCES 
CONTEMPORANEE 
 Compatto, leggero
 Finitura molto elegante, matt, colore grigio titanio
 Costruito con materiali pregiati
 Asta in alluminio anodizzato, effetto argento
 Cordless, grazie alla batteria al litio ricaricabile di alta

  qualità (4000 mAh) integrata
 Cavo USB per la ricarica a corredo: tempo necessario

  7h
 Autonomia di funzionamento: Alta velocità: 4 ore,

  Velocità silenziosa: 15 ore
 Pannello di controllo con LED funzionamento
 Inclinazione verticale regolabile da 0 a 90°
 4 velocità di ventilazione: bassa, media, alta, silenziosa
 Molto silenzioso: meno di 32 dB(A) in modalità

  silenziosa
 Griglia frontale rimovibile per la pulizia

EXCLUSIVE COMFORT AND CONTEMPORARY 
NUANCES
 Compact, light
 Very elegant finish, matt, titanium grey color
 Built with fine materials
 Anodized aluminum rod, silver effect
 Cordless, thanks to the high quality rechargeable lithium

  battery (4000 mAh) integrated
 USB charging cable included: time required 7h
 Operating autonomy: High speed: 4 hours, Silent speed:

  15 hours
 Control panel with operation LED
 Vertical tilt adjustable from 0 to 90 °
 4 fan speeds: low, medium, high, silent
 Very quiet: less than 32 dB (A) in silent mode
 Removable front grille for cleaning

MODELLO / MODEL ARGO ORFEO TITANIUM 

Applicazione / Application Ventilatore da tavolo cordless    
Cordless table fan

Alimentazione / Supply Collegamento USB - USB 
connection 5W - DC5V

Batteria ricaricabile / Rechargeable battery mAh 4000

Autonomia funzionamento (alta velocità) / Continuous working ability (high speed) h 4

Autonomia funzionamento (velocità silent) / Continuous working ability (silent speed) h 15

Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity m/s 4,2

Modalità di ventilazione / Fan modes Normal / Natural

Distanza massima raggiungibile / Maximum reachable distance m 5

Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input W 5

Potenza assorbita / Power input W 5

Livello di potenza sonora del ventilatore (a.) / Fan sound power level (h.) dB(A) 32

Oscillazione verticale / Vertical oscillation 90°

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.) mm 273 / 151 / 180

Peso netto / Net weight kg 0,5
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