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Design brevettato, 
finitura bianco puro 
Patented design, pure 
white finish

Stufa elettrica al quarzo 
Quartz electric heater01

Comoda maniglia per il 
trasporto e piedini facili 
da montare 
Comfortable handle for 
transportation and easy 
to assemble feet

Due candele al quarzo 
attivabili separatamente
Two quartz candles 
separately activatable for 
a custom comfort

Dimensioni
Dimensions 

191070209

Nuova nel design e nella forma. La presenza della maniglia, a tutta lunghezza, permette una movimentazione 
facile e sicura. Il caldo è immediato e può essere personalizzato con l’accensione separata delle due 
lampade.

New in design and shape. The presence of the full length handle, allows easy and safe handling. The heat 
is immediate and can be customised by switching the two lamps on separately.

ARGO BETSY

NEW



NUOVO DESIGN, MASSIMA EFFICIENZA

 Nuovo design brevettato
 Pannello frontale di colore bianco puro 
 Piccola ma efficiente
 Sviluppa un gradevole calore in pochi secondi
 Fino a 1200 W di potenza
 2 livelli di potenza termica: 600/1200 W
 2 candele al quarzo attivabili separatamente per un

  comfort personalizzato
 Griglia metallica di protezione
 Comoda maniglia per il trasporto e piedini facili da

  montare
 Dispositivo di spegnimento automatico in caso di 

  ribaltamento

NEW DESIGN, MAXIMUM EFFICIENCY  

 New patented design
 Pure white front casing 
 Small but efficient
 Develop a pleasant warmth in a few seconds
 Up to 1200 W of power
 2 levels of thermal power: 600/1200 W
 2 quartz candles separately activable for a custom

  comfort 
 Metal protection grid
 Comfortable handle for transportation and easy to 

  assemble feet 
 Automatic shutdown device in case of overturning

EAN 8013557519088

MODELLO / MODEL ARGO BETSY

Modalità di riscaldamento / Heating modes ECO/COMFORT

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

Volume riscaldabile / Heating volume m3 40

Apparecchio portatile / Portable unit •

Riscaldamento per irraggiamento / Heating via radiation •

Candele al quarzo / Quartz candle 2

Tensione di alimentazione / Power supply V/Ph/Hz 230~/1/50-60

Potenza assorbita (min./max.) / Power input (min./max.) W 600/1200

Dispositivo antiribaltamento / Anti-tipping safety device  •

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.) mm 215/495/120

Peso / Weight kg 1,2

600W
1200W

2
MODES


