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TIMER
24 H

G60024

Ventilatore Caldo-Fresco
Heater and Fan

•  2 livelli di calore: 1000/2000W 
•  Ventilatore con 4 velocità
•  Pannello comandi digitale e Telecomando
•  Regolazione temperatura (10-35°C)
•  Timer 24H, Modalità ECO
•  Oscillazione orizzontale
•  Dispositivo anti-surriscaldamento 
•  Maniglia in pelle, corpo in plastica
•  Alimentazione: AC 220-240V ~ 50Hz
•  Riscaldamento: 1800-2000W 
 Ventilazione: 55W
•  Dimensioni (L x H x P): 26.5 x 31.5 x 19.3cm

• 2 heat powers: 1000/2000W
•  Fan with 4 speeds
•  Digital control panel and remote control
•  Temperature regulation (10-35°C)
•  Timer 24H, ECO Mode
•  Horizontal Oscillation
•  Safety device against overheating 
•  Leather handle, plastic housing
•  Power supply: AC 220-240V ~ 50Hz
•  Heating: 1800-2000W
 Fan: 55W
•  Dimensions (L x H x P): 26.5 x 31.5 x 19.3cm

COD.:

G6002401

Color:

Cod. EAN

8056095878798

Peso Netto (Kg)

2,36

Master Carton Pz.:

4

Pallett Pz.:

-

Ventilatore 
4

velocità

Regolazione 
temperatura 

2
 livelli di calore

Movimento 
oscillante

Pannello 
comandi 
digitale 

Spegnimento automatico 
in caso di caduta.

Safety device against falling 

1000
Watt

2000
Watt

Pratica maniglia in pelle

Pannello comandi digitale

Indicatore luminoso 
caldo/freddo/Eco
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Telecomando
Remote control

4 STAGIONI

Con 4 STAGIONI, ventilatore e stufa elettrica 2 in 1, puoi usufruire di un comfort ottimale tutto l’anno.  Dotato di un 
potente motore da 55W e di 5 pale dal design aerodinamico, garantisce un’ottima circolazione dell’aria in tutta la stanza, 
in modo da rinfrescare o riscaldare l’ambiente in tempi brevi. La bassa rumorosità consente l’utilizzo anche di notte, e 
la modalità ECO offre la miglior combinazione tra comfort e risparmio energetico, regolando automaticamente la po-
tenza riscaldante in base alla temperatura ambiente. Vi sono infine altre comode funzionalità come la regolazione della 
temperatura, il timer, la rotazione orizzontale e il telecomando per un facile controllo a distanza. 

2IN1
Hot&Fresh

Ventilatore Caldo-Fresco, riscalda in inverno, rinfresca in estate. 
Comfort ottimale tutto l’anno.

2 livelli 
di calore 

1000W
2000W 

Ventilatore 
con 

4 velocità


