
SCALDALETTO 1-2 PIAZZE 
LANA SINTETICA 

In lana sintetica, disponibili 1 e 2 piazze, potenza 60W x piazza, 
comando con 2 livelli di temperatura e cavo da 1,8 mt, prote-
zione antisurriscaldamento.

SINGOLO

1 PIAZZA 150x80 cm.     ART. SL-420600N  
2 PIAZZE 160x140 cm.   ART. SL-420610N 

1 PIAZZA 150x80 cm.     ART. SL-420620N  
2 PIAZZE 160x140 cm.   ART. SL-420630N 

SCALDALETTO 1-2 PIAZZE 
POLIESTERE 

In poliestere, disponibili 1 e 2 piazze, potenza 60W x piazza, co-
mando con 2 livelli di temperatura e cavo da 1,8 mt, protezione an-
tisurriscaldamento.

€ 19,99

BIDONE  
ASPIRACENERE  

Bidone 15 lt / 1000W ART. AR/AR15

MATRIMONIALE

€ 37,99 MATRIMONIALE

€ 49,99

Potenza: 2.000 W ART. BIMAR-HF200

TERMOBAGNO IP21 
2.000W 
Termostato regolabile. Se-
lezioni: 1000/2000 Watt. 
Segnalatore luminoso, in-
terruttore di sicurezza anti 
ribaltamento, maniglia inte-
grata e coperchio traspa-
rente a protezione dei 
comandi, grado di prote-
zione IP21 (gocce verti-
cali), idoneo per ambienti di 
20 mq.

€ 29,99

Dimensioni (mm.): 964x642x853h
ART. DZ-FAVOLA-...

CUCINA A LEGNA FAVOLA 
Cucina a legna con focolare in ghisa , rivesti-
mento esterno in acciaio porcellanato, forno 
con termometro a bulbo e teglia smaltata, te-
laio in ghisa vetrificata, piastra in ghisa levi-
gata. Capacità di riscaldamento max: 7,5 
Kw-N. Adatta per ambienti fino a: 215 m3 . 
Rendimento 81%. Consumo legna: 2,2 kg/h. 
Diametro scarico fumi: 130 mm. Disponibile in 
2 colori: antracite (AN) e cappuccino (CP). 

...CA

3 FUNZIONI  
AR15 1000W 
Aspiracenere elettrico 3 funzioni: aspira ceneri fredde, 
aspira polveri e soffiatore, con cerniere aggancio/sgan-
cio rapido per pulizia filtro, fusto in acciaio da 15 litri, 
filtro Hepa lavabile alta efficienza. Motore 1000W. Ma-
niglia integrata, lunghezza cavo 1,5 mt.

€ 29,99

Valido fino al 15/02/2022

I PREZZI ESPOSTI A CAUSA DELLA MOMENTANEA INSTABILITÀ DELLE MATERIE 
PRIME E DEI TRASPORTI MARITTIMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

€899,90

€1099,90

...AN

SINGOLO

€ 29,99
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Dimensioni (mm.): 497x504x1019h                  ART. DZ-GABRY-...

€1.340,00

...PE

STUFA A PELLET  
GABRY 

Rivestimento esterno in acciaio, top in maiolica, porta in ghisa, vetro 
ceramico vista fuoco,telecomando opzionale, programmatore settima-
nale, uscita fumi superiore o posteriore sx. Capacità di riscaldamento 
max: 8,1 Kw. Adatta per ambienti fino a: 200 m3 (30 kcal/h x m3). Ren-
dimento > 86,3%. Capacita serbatoio: ~ 15 kg. Consumo Kg/h 0,6-1,7. 
Diametro scarico fumi: 80 mm. Disponibile in due colori: bordeaux (BO) 
e avorio (AV).

...BO

€1.699,90

STUFA A PELLET  
RITA EVO 

Rivestimento esterno in acciaio verniciato e top in maio-
lica, ventilazione forzata, cassetto cenere estraibile, foco-
lare in ghisa estraibile, scambiatore di calore con sistema 
di pulizia manuale. Termostato di sicurezza. 
Capacità di riscaldamento max: 11,4 Kw. Adatta per am-
bienti fino a: 292 m3 (30 kcal/h x m3). Rendimento > 90%. 
Capacita serbatoio: ~ 18 kg. Consumo Kg/h 0,7-2,3. Dia-
metro scarico fumi: 80 mm. Disponibile in due colori: bor-
deaux (BO) e pergamena (PE).

Dimensioni (mm.): 521x586x1046h  
ART. DZ-RITAEVO-...

...BO

...AV
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€1.549,90

STUFA A PELLET CANALIZZATA 
RITA ELITE 

Stufa a pellet, rivestimento esterno in acciaio e 
top in maiolica, porta in ghisa, vetro ceramico 
vista fuoco, fascio tubiero di convezione, pro-
grammatore settimanale, telecomando opzio-
nale. Capacità di riscaldamento max: 11,1 Kw. 
Adatta per ambienti fino a: 292 m3 (30 kcal/h x 
m3). Rendimento > 91,8%. Capacita serbatoio: 
~ 18 kg. Consumo Kg/h 0,7-2,3. Diametro sca-
rico fumi: 80 mm. Disponibile in due colori: bor-
deaux (BO) e pergamena (PE).

...BO

€1.959,90

CANALIZZATA

Dimensioni (mm.): 521x591x1046h
ART. DZ-RITAELITE-...

...PE

...BO

STUFA A PELLET CANALIZZATA 
GABRY ELITE 

Stufa a pellet canalizzabile con focolare in ghisa , rivestimento esterno 
in acciaio, porta in ghisa, top in maiolica, vetro ceramico vista fuoco, 
programmatore settimanale. Capacità di riscaldamento max: 8,1 Kw. 
Adatta per ambienti fino a: 200 m3 (30 kcal/h x m3). Rendimento 90,1%. 
Capacita serbatoio: ~ 15 kg. Consumo Kg/h 0,6-1,9. Diametro scarico 
fumi: 80 mm.  Disponibile in due colori: bordeaux (BO) e avorio (AV).

Dimensioni (mm.): 497x504x1019h ART. DZ-GABRYELIT...

...AV

CANALIZZATA
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...MP

TERMOSTUFA A PELLET VENTILATA 
JOLE IDRO 

Termostufa a pellet idro ventilata, rivestimento in ma-
iolica, pompa di circolazione e vaso di espansione, 
ventilazione frontale con possibilità di esclusione, te-
lecomando e cronotermostato settimanale. Capacità 
di riscaldamento max: 15,2 Kw. Capacità di riscalda-
mento acqua max: 11,4 Kw. Adatta per ambienti fino 
a: 400 m3 (30 kcal/h x m3). Rendimento > 91%. Ca-
pacita serbatoio: ~ 30 kg. Consumo max: 3,2 kg/h. 
Diametro scarico fumi: 80 mm. Disponibile in due co-
lori: bordeaux (BO) e madreperla (MP).

...BO

€2.899,90

IDRO VENTILATA

Dimensioni (mm.): 530x591x1157h
ART. DZ-JOLEIDRO-...

STUFA A PELLET EDY 
Stufa a pellet con focolare in ghisa , rivestimento esterno in acciaio, porta in ghisa, top in maiolica, vetro ce-
ramico vista fuoco, programmatore settimanale. Capacità di riscaldamento max: 7,3 Kw. Adatta per ambienti 
fino a: 180 m3 (30 kcal/h x m3). Rendimento 86,7%. Capacita serbatoio: ~ 15 kg. Consumo Kg/h 0,6-1,5. 
Diametro scarico fumi: 80 mm. Disponibile in due colori: bordeaux (BO) e avorio (AV).

Dimensioni: 497x504,5x896h  ART. DZ-EDY-...

€1.079,90

...BO ...AV



Dimensioni (mm.): 689x628x1182h ART. DZ-MARTA-... 

TERMOSTUFA A PELLET VENTILATA MARTA IDRO 
Termostufa a pellet idro, rivestimento esterno in maiolica, pompa di circolazione e vaso di 
espansione, telecomando e cronotermostato settimanale, ventilazione frontale con possi-
bilità di esclusione. Capacità di riscaldamento max: 20,5 Kw. Capacità di riscaldamento 
acqua max: 15,7 Kw. Adatta per ambienti fino a: 540 m3 (30 kcal/h x m3). Rendimento max: 
95,1%. Capacita serbatoio: ~ 35 kg. Consumo max: 2,8 kg/h. Diametro scarico fumi: 80 
mm. Disponibile in tre colori: bordeaux (BO), madreperla (MP) e bianco (BI). 

...MP

...BI

€3.299,90

IDRO VENTILATA

...BO

STUFA A LEGNA PETIT 
Stufa a legna con focolare in refrattario, rivestimento esterno in acciaio smal-
tato porcellanato, maniglie in legno, rifiniture cromate, testata in ghisa smal-
tata raf. Capacità di riscaldamento max: 7,5 Kw. Adatta per ambienti 
fino a: 115 m3 (30 kcal/h x m3). Rendimento 53,5%. Consumo legna: 
1,8 kg/h. Diametro scarico fumi: 100 mm. Colore cappuccino.

dimensioni (mm.): 378x415x815h ART. DZ-PETIT-CP

€299,90

55



Dimensioni (mm.): 1023x668x845h  
ART. DZ-REGINA631-AN

CUCINA A LEGNA 
 REGINA 631 STEEL 

Cucina a legna con grande focolare interamente in 
ghisa con porta panoramica in ghisa e vetro cera-
mico, rivestimento esterno in acciaio, forno panora-
mico con termometro a bulbo, cassettone porta 
legna, piastra in ghisa doppio spessore. Capacità di 
riscaldamento max: 8,2 Kw. Adatta per ambienti fino 
a: 186 m3 (30 kcal/h x m3). Rendimento 78,9%. Con-
sumo legna: 1,9 kg/h. Diametro scarico fumi: S/P 150 
mm. Colore: antracite.

€1.359,90

Dimensioni (mm.): 968x620x860h ART. DZ-CLASSICA-...

CUCINA A LEGNA 
CLASSICA 

Cucina a legna con focolare in 
ghisa , rivestimento esterno in ac-
ciaio porcellanato, forno con ter-
mometro a bulbo e teglia 
smaltata, telaio in ghisa vetrifi-
cata, piastra in ghisa levigata. 
Capacità di riscaldamento max: 
9,1 Kw. Adatta per ambienti fino 
a: 172 m3 (30 kcal/h x m3). Ren-
dimento 66%. Consumo legna: 
1,9 kg/h. Diametro scarico fumi: 
130 mm. Disponibile in tre colori: 
antracite (AN) bianco (BI) e cap-
puccino (CP). 

€599,90

...AN

...CP

...BI

€649,90

BIANCA

ANTRACITE E CAPPUCCINO

66



€1.099,90

   Dimensioni: mm. 563x548x962h  
ART. DZ-CARLOTTA-... 

 STUFA A LEGNA   CARLOTTA 
Stufa a legna con focolore in ghisa, ri-
vestimento esterno in ceramica, aria 
primaria e secondaria, doppia combu-
stione. Testata, basamento e porte in 
ghisa smaltata. Dotata di cassetto 
portalegna. Capacità di riscaldamento 
max: 11,4 Kw. Adatta per ambienti 
fino a: 252 m3 (30 kcal/h x m3). Ren-
dimento 77,3%. Consumo legna: 2,7 
kg/h. Diametro scarico fumi: 130 mm. 
Disponibile in due colori: bordeaux 
(BO) e avorio (AV).

STUFA A LEGNA 
ECO GRAN FOCOSA 

Stufa a legna con focolare in ghisa , rivestimento esterno in ac-
ciaio smaltato, aria primaria e secondaria, doppia combustione, 
grande bocca fuoco. Testata, basamento, porte e controporte in 
ghisa smaltata. Capacità di riscaldamento max: 7,5 Kw. Adatta 
per ambienti fino a: 172 m3 (30 kcal/h x m3). Rendimento 80,3%. 
Consumo legna: 1,9 kg/h. Diametro scarico fumi: 120 mm. 
Colore grigio.

€519,90

77

 Dimensioni (mm.): 392x475x794h  
ART. DZ-ECOGRANFOCOS

...AV

...BO



ATTREZZI  
PULIZIA CAMINO  
In ferro battuto colore nero/rame, 
completo di 3 accessori: paletta, 
spatola e spazzola. 
ART. AFB776 (cm 18x34x5 ca.)88

PARASCINTILLE GARDENIA 
In ferro battuto colore nero/rame, con ali laterali.  
ART. FB-360/E (cm 80x50 ca.) 
ART. FB-360/F (cm 92x55 ca.)

360/E € 59,90 
360/F € 74,90

BRUCIALEGNA 
DA CAMINO 6-7 BARRE 

In ferro battuto colore nero/rame, indispensa-
bile per una corretta combustione della legna. 

ART. FB-380/B 6 BARRE (cm 39x34x20h ca.) 
ART. FB-380/C 7 BARRE (cm 42,5x34x20h ca.)

380/B € 21,99 
380/C € 23,99

STUFA A LEGNA  
KALLIPOLIS 

Stufa in acciaio verniciato, focolare in 
mattoni refrattari, sportello dotato di vetro 
ceramico resistente ad alte temperature, 
presa d’aria superiore che favorisce 
l’uscita del calore e il mantenimento del 
vetro pulito, presa d’aria nel cassettino 
per la rimozione della cenere, attacco 
tubo Ø13 cm.  
In dotazione guanto resistente al calore 
per carico legna. 
Potenza 10,7 KW;  

Rendimento 73,8%;  
Consumo legna 3,100 Kg/h - V=262m³

PARASCINTILLE CURVO 675 
In ferro battuto colore nero/rame, in 2 misure 
ART. AFB675/A (cm 60x45h ca.) 
ART. AFB675/B                         (cm 70x55h ca.)

CARRELLO PORTALEGNA 
In ferro battuto con ruote colore nero/oro, 

verniciato a polvere. 
ART. AFB601 (cm 32x42x80h ca.)

FERRO BATTUTO 
MADE   IN   ITALY

€19,99
AAFFBB777766

675/A € 27,99 
675/B € 34,99

€319,90

€109,90
AAFFBB660011

PARACALORE PER STUFE 
Paracalore adatto a tutti i tipi di stufe, evita contatti 
accidentali con le parti calde delle stesse, struttura 
e rete in acciaio verniciato.

Dim. (cm.): 70x90h ART. AFB734

 Dimensioni: 32,5x34,5x93,5hART. STUFA-ERA

€89,90
AAFFBB773344

 Dimensioni: 43x43x88h ART. STUFA-KALLIPOLSTUFA A LEGNA ERA 
Stufa in acciaio verniciato, focolare in mattoni refrattari, 
sportello dotato di vetro ceramico resistente ad alte 
temperature, presa d’aria nel cassettino per la rimo-
zione della cenere, attacco tubo Ø13 cm.  
In dotazione guanto resistente al calore per carico 
legna. Potenza 6,8 KW;  Rendimento 74,1%;  Con-
sumo legna 2,0 Kg/h - V=167m³

€249,90



Dim. (cm.): 44x30,7x45,5h 
 QLIMA-SRE403TC

STUFA A LIQUIDO LINEA LASER 
4 Kw “TECTRO SRE403TC” 
Questa stufa a combustibile Laser consente 
di programmare l'orario di accensione nel-
l’arco delle 24 ore e la temperatura secondo 
le proprie esigenze. E' dotata della funzione 
“save” per il contenimento dei consumi, 
blocco tastiera a prova di bambino, della pro-
tezione antiribaltamento, potezione di surri-
scaldamento  e del sensore di temperatura. 
Potenza: 4,00 Kw. Consumo lt/hr 0,16/0,39. 
Capacità serbatoio: 5,8 lt.Adatta per ambienti 
fino a: 155 m3 / 62 m2 ca.

4 
Kw

99

ATTREZZI CAMINO 661 
In ferro battuto colore 
nero/rame, completo di 4 ac-
cessori con pomolo in legno.
(d.cm 25x60h ca.) 

ART. AFB661

€32,99
AAFFBB666611

ATTREZZI 
CAMINO 669A 
In ferro battuto co-
lore nero/rame, 
completo di 4 ac-
cessori con po-
molo in legno. 
ART. AFB669A 
 (cm 20x50h ca.)

€29,99
AAFFBB666699AA

ATTREZZI CAMINO 649 
In ferro battuto colore nero/rame, 
completo di 4 accessori. 
ART. AFB649 (cm 22x58h ca.) 

€15,99
AAFFBB664499

ATTREZZI  
CAMINO 650 
In ferro battuto co-
lore nero/rame, 
completo di 4 ac-
cessori. 
       ART. AFB650  
(cm 25x70h ca.) 

€27,99
AAFFBB665500

ATTREZZI  
CAMINO 647 
In ferro battuto colore 
nero/rame, completo 
di 4 accessori. 
ART. AFB647 

(cm 25x70h ca.) 

€29,99
AAFFBB664477

GRAN.: cm 60x43 - H.30 
PICC.: cm 52x36 - H.30 

 ART. CES-12/92

SET 2 CESTE  
MULTIUSO 
Set 2 ceste realizzate in 
listelli di legno con in-
terno in juta. 

COPPIA CESTE OFFERTA SPECIALE 
piccola:€ 16,90 + grande:€ 32,90= € 49,80

€39,99
SSEETT  22  CCEESSTTEE

STUFA A LIQUIDO LINEA LASER 
 “QLIMA SRE3631 TC-2” 

Questa stufa a combustibile Laser consente 
di programmare l'orario di accensione nel-
l’arco delle 24 ore e la temperatura secondo 
le proprie esigenze. E' dotata della funzione 
“save” per il contenimento dei consumi, blocco 
tastiera a prova di bambino, della protezione 
antiribaltamento, potezione di surriscalda-
mento  e del sensore di temperatura.  
Potenza: 3,10 Kw. Consumo lt/hr 0,113/0,323. 
Capacità serbatoio: 5,0 lt. Adatta per ambienti 
fino a: 120 m3 / 48 m2 ca. 
Dim. (cm.): 37,1x29,9x42,9h   

QLIMA-SRE3631 

€ 219,90

€ 299,90

Lungh.  3 mt. - Ø 80 mm. ART. SIT-1982

PULIPELLET 
Scovolino mt. 3 
per canne fuma-
rie stufe a pellet.

€ 19,99

€ 22,99

ECOKIT 
ROSSO 

Scovolo in ac-
ciaio per canne 
fumarie.

Lungh. 7 mt. Ø 250 mm. 
ART. SIT-1878 

KIT PULIZIA STUFE 
 A PELLET 

Kit di pulizia delle canne fumarie delle stufe, 
delle tubazioni fluviali e canalizzazioni, compo-
sto da asta flessibile, manopola in plastica e sco-
volo in nylon da 80 mm. Disponibile nella 
versione da 3 o 5 mt.

Lungh.3 mt.-Ø 80 mm. ART. RIB/PRFU8030 
Lungh.5 mt.-Ø 80 mm. ART. RIB/PRFU8050 

€ 16,99
RIB/PRFU8030

€ 19,99
RIB/PRFU8050

ART. RIB/PRCENGL/SP

SPUGNA PER VETRI  
STUFE CENECLEAN 

Si utilizza semplicemente con 
acqua, senza solventi, per una 
pulizia ecologica e veloce

€ 4,99
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FILTRO RICAMBIO 
PER CENETI’ 

Filtro per cenetì

€ 7,99

FILTRO CENETI’ ART. FILCE/PRCEN009

€ 6,99

TUBO RICAMBIO  
FLESSIBILE CM 110 

 PER ASPIRACENERE 
Per tutti gli aspiracenere Ribimex

€ 3,99

PREFILTRO ART. RIB/PRCEN000/CF Bidone 18 lt. ART. RIB/PRCEN008

PER 
CENERI 
CALDE

BIDONE ASPIRACENERE 
ELETTRICO CENEHOT 950W 

Bidone aspiracenere creato per aspirare la cenere calda 
(≤ 40°) e fredda dei camini, delle stufe a legna o a pellet. 
Motore 950W, con funzione soffiante. Depressione 17 
Kpa. Filtro intercambiabile con trattamento speciale per 
maggiore protezione contro le ceneri calde (≤ 40°). Pro-
tezione totale del filtro con gabbia metallica. Bidone in la-
miera laccata, tubo metallico flessibile da 110 cm + 20 cm 
lancia in metallo. Carrello porta accessori con 4 ruote.

SPAZZOLA PER PULI-
ZIA STUFE A PELLET 

Spazzola adattabile a tutti i no-
stri modelli di aspiracenere, 
per una migliore pulizia delle 
stufe a pellet.

FILTRO RICAMBIO 
HEPA PER MINICEN 
Filtro HEPA lavabile.

BIDONE ASPIRACENERE 
ELETTRICO CENERILL 1000W 

Motore 1.000W. Depressione 17 Kpa. Filtro intercam-
biabile, bidone da 18 L in lamiera laccata, tubo me-
tallico flessibile da 110 cm + 20 cm lancia in metallo.
Bidone 18 lt. ART. RIB/CEN001

€ 30,99

€ 39,90

€ 5,99

ART. RIB/PRCEN000

ART. RIB/9CEN001/TUB

Bidone 18 lt. ART. RIB/PRCEN012

BIDONE ASPIRACENERE 
ELETTRICO CENETOP 1200W 

Aspiracenere elettrico con tasto di pulizia filtro 
pneumatico. Motore 1.200W, funzione soffiante, . 
Filtro di serie HEPA lavabile con prefiltro antistatico 
autoestinguente, bidone da 18 L in lamiera laccata, 
tubo metallico flessibile da 130 cm + 20 cm lan-
cia in metallo, spazzola orientabile.

€ 64,90

€ 4,99

BIDONE  
ASPIRACENERE 

ELETTRICO  
CENETÌ 800W 

 Motore 800W. Depressione 17 Kpa. Filtro inter-
cambiabile in tessuto, bidone da 15 L in lamiera 
laccata, tubo metallico  flessibile da 85 cm + 20 cm 
lancia in metallo.

Bidone 15 lt. ART. RIB/PRCEN009

FILTRO MINICEN ART. RIB/PRCEN011/HE

€ 34,90

€ 65,90 FILTRO HEPA ART. RIB/PRCEN003/HE

€ 12,99

FILTRO RICAMBIO 
PER: CENERIL  

 CENETOP 
CENEHOT 

Filtro HEPA lavabile.

PREFILTRO RICAMBIO 
PER: CENERIL  

 CENETOP 
CENEHOT 
MINICEN 

Autoestinguente. Va accoppiato 
ai filtri HEPA

Bidone 10 lt. ART. RIB/PRCEN011

BIDONE ASPIRACENERE 
ELETTRICO MINICEN 800W 

Motore 800W. Depressione 17 Kpa. Filtro di serie 
HEPA intercambiabile, bidone da 10 L in lamiera 
laccata, tubo metallico  flessibile da 85 cm + 20 cm 
lancia in metallo.

€ 30,99

Bidone 4 lt. ART. RIB/PRCEN018

BIDONE ASPIRACENERE  
ELETTRICO BABYCEN 500W      

Motore 500W. Depressione 17 Kpa. Filtro di serie 
HEPA intercambiabile, bidone da 4 L in lamiera lac-
cata, lancia metallica curva e ugello piatto in pla-
stica, ideale per raggiungere anche gli angoli.



TERMOVENTILATORE  
3000W INDUSTRIALE 
CERAMICO PTC 
Elemento riscaldante PTC a lunga 
durata, termostato regolabile e in-

terruttore, selezione: ventilazione/, 
caldo/molto caldo (600/2000/3000W), 

maniglia isolata, portatile, dim. mm 234x130x284.

TERMOVENTILATORE  
CERAMICO PTC 
OSCILLANTE 2.000W  
Resistenza ceramica PTC, eroga 
potenza in base alla temperatura 
ambiente, ventilazione eco/1200w 
e rapid/2000w, termostato am-
biente, interruttore anti ribalta-
mento, segnalatore luminoso e 
corpo con maniglia integrata, ido-
neo per ambienti di 20 mq. 
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BIDONE CENEASP 4 FUNZIONI 
ASPIRA SOLIDI / LIQUIDI / CENERE 

Il più completo, aspira solidi, liquidi, cenere e soffia! Ideale per 
la pulizia di garage, cantine, laboratori, caminetti, stufe, barbe-
cue. Motore da 1.200W con funzione soffiante. Depressione 17 
Kpa. Filtro acqua e polvere intercambiabili, Bidone superiore da 
17 l. (acqua e polvere) in acciaio, bidone inferiore da 13 l. (ce-
nere) in acciaio. carrello portaccessori con 4 ruote. Accessori ce-
nere: 1 tubo metallico flessibile 110 cm + 20 cm lancia in metallo; 
Accessori acqua e polvere: 1 tubo metalico flessibile da 150 cm, 
2 prolunghe da 43,5 cm, 1 spazzola larga, una spazzola per mo-
bili e lancia piatta.

4 in 14 in 1

Bidone 17+13 lt. ART. RIB/PRCENASP

€ 99,90

BIDONE ASPIRATORE + SOFFIATORE 
SOLIDI-LIQUIDI-CENERI 4 IN 1 1200W 

Aspiratore elettrico 4 funzioni: aspira ceneri fredde, aspira polveri, 
aspira liquidi, soffiatore. Fusto in acciaio inox da 20 litri, tubo aspira-
zione flessibile e resistente alla torsione, porta accessori integrato, 
galleggiante per interrompere l’aspirazione quando il fusto è pieno, 
cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri, filtro alta efficienza 
lavabile, cavo elettrico 5 mt.

Bidone 20 lt INOX / 1200W AR/AR20M

€ 94,90

4 in 14 in 1

Potenza: 2.000 W ART. BIMAR-HP126

€ 89,99

€ 49,99
TERMOVENTILATORE CERAMICO  
A COLONNA OSCILLANTE  
2.000W WI-FI  
Resistenza ceramica PTC, eroga potenza in 
base alla temperatura ambiente, APP com-
patibile iOS e Android per il controllo, con Wi-
Fi 2.4 GHz di ogni funzione per la 
programmazione settimanale, è possibile 
condividere il dispositivo con più persone 
contemporaneamente. Controllo vocale com-
patibile con Amazon Alexa e Google Assi-
stant, comandi elettronici a sfioro. 
Regolazione temperatura da 15 a 40 gradi, 
timer 0/12H, interruttore antiribaltamento, 
grado di protezione IP20. idoneo per am-
bienti di 20 mq. 

Potenza: 2.000 W ART. BIMAR-HF206

TERMOVENTILATORE  
 2.000W CON OSCILLAZIONE WI-FI  
APP compatibile iOS e Android per il controllo, con 
Wi-Fi 2.4 GHz di ogni funzione per la programma-
zione settimanale, è possibile condividere il disposi-
tivo con più persone contemporaneamente. Controllo 
vocale compatibile con Amazon Alexa e Google As-
sistant. Modalità: Stand-by/auto/eco (900W) Rapid 
(1900W) no frost/fan, termostato ambiente 7-38 gradi 
con funzione antigeli, oscillazione automatica, timer 
23h 59min. Display LCD retroilluminato, interruttore 
anti ribaltamento, maniglia integrata. 

Potenza: 2.000 W BIMAR-HF201

TERMOBAGNO 2.000W 
OSCILLANTE  
CON PROGRAMMATORE  
Termostato regolabile, selezioni: 
ventilazione / eco 1000W / rapid 
2000W, orologio programmatore 
24H, segnalatore luminoso, oscilla-
zione dx/sx, interruttore di sicurezza 
anti ribaltamento, corpo con mani-
glia integrata e coperchio traspa-
rente a protezione dei comandi, 
grado di protezione IP21, idoneo per 
ambienti di 20 mq. 

Potenza: 2.000 W ART. BIMAR-HF196

TERMOVENTILATORE 2000W 
CON PROGRAMMATORE  
Per scaldare gli ambienti domestici e il bagno, termo-
stato regolabile, selezioni: ventilazione / eco 1000W 
/ rapid 2000W, orologio programmatore 24H, segna-
latore luminoso, corpo con maniglia integrata e co-
perchio trasparente a protezione dei comandi, grado 
di protezione IP21, idoneo per ambienti di 20 mq. 

Potenza: 2.000 W  
ART. BIMAR-HP110

Potenza: 3.000 W ART. BIMAR-HP119

€ 49,99

€ 39,99

€ 29,99€ 49,99



STUFA  
OSCILLANTE 
Con 2 elementi al car-
bonio, 2 livelli di po-
tenza 600/1200W, 
interruttore di sicu-
rezza antiribalta-
mento, oscilazione 
automatica, alimenta-
zione 220V-240V 
50Hz.

Dim: 327x745x327h    ART. K260

STUFETTA AL CARBONIO 
 1.200W 

Stufetta dal design elegante con 
base oscillante 180°, interruttore di 
sicurezza anti ribaltamento. Potenza 
parzializzabile 600/1.200W

Dim: 430x230x630h ART. K220

CAMINETTO ELETTRICO DA PARETE  
Effetto fiamma, temperatura regolabile con teleco-
mando, alta efficienza. Potenza parzializzabile 
1.000/2.000W

Dim.: 650x135x480h ART. K270

TERMOCONVETTORE 2.000W  
Potenze selezionabili 750-1.250-2.000W,  termo-
stato regolabile,  appendibile a parete.

€ 23,99

Dim: 530x200x385h ART. K200

RADIATORE AD OLIO 
 9 ELEMENTI  
TURBOVENTILATO   
CON TIMER 
Programmabile con timer,  termostato ambiente,  3 livelli di potenza 
800 - 1.200 - 2.000W, 2.400W con turboventilazione,  con porta 
cavo, funzione anti surriscaldamento con termofusibile di protezione.

(Max 2.400 W) Dim: 405x240x625h ART. ZRA1523F

RADIATORE AD OLIO 
9 ELEMENTI 2000W 
Automatico con termostato,  3 livelli di 
potenza, con porta cavo, funzione anti 
surriscaldamento con termofusibile di 
protezione.

€ 69,90

€ 95,90

€ 119,90
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TERMOVENTILATORE  
CERAMICO 

Potenza massima 2000W, due livelli di po-
tenza 1000/2000 W, funzione ventilazione, 
oscillazione automatica 90°, protezione anti-
surriscaldamento ed interruttore di sicurezza 
antiribaltamento.

TERMOVENTILATORE 1000/2000W 
Potenza massima 2000W, due livelli di potenza 
1000/2000 W, termostato regolabile, protezione 
dal surriscaldamento, testo anti ribaltamento, ter-
mofusibile di sicurezza,, in due colori assortiti.

Dim. (mm.): 190x177x469h  
ART. TW1500C

STUFETTA AL CARBONIO 900W 
Stufetta dal design elegante con base oscillante 
180°, interruttore di sicurezza anti ribaltamento. Po-
tenza parzializzabile 450 / 900W

Dim.: 300x300x790h ART. K250

€ 34,90

€ 59,90

€ 59,90

dim. 290x175x660 ART. ZCRB1200

dim. 26,5x11,8x25,8 ART. DCG-HL9738

€ 49,90€ 20,99

Dim: 245x120x240h  ART. K130

TERMOVENTILATORE 
VERTICALE 2.000W 

Potenza massima 2.000W par-
zializzabile protezione antisurri-
scaldamento, con termostato.

€ 19,99



TERMOCONVETTORE CON TIMER 
TURBOVENTILATO 2.000W 

Potenze selezionabili 750-1.250-2.000W, appendi-
bile a parete, termostato regolabile, funzione turbo, 
timer 24h frazione 15 min.

TERMO VENTILATORE 
1.500W AL QUARZO 
OSCILLANTE 
Con 2 livelli di potenza: 750-1500W, pro-
tezione antisurriscaldamento, oscillante.

TERMOCONVETTORE CERAMICO 
DA PARETE 2000W 

Con 2 livelli di potenza: 1000-2000W, protezione antisurriscaldamento, 
telecomando, timer 7h , ventilazione fedda, colore bianco.

Dim. (mm.): 450x110x185h  ART. K180

STUFA AL QUARZO  
2 ELEMENTI 800W 

Con 2 livelli di potenza: 400-800W.

Dim. (mm.): 250x155x360h  
ART. K100

€ 10,99

STUFA ALOGENA 3 ELEMENTI 1.200W 
Con 3 elementi alogeni ceramici, potenza massima 
1.200W parzializzabile 400 - 800 - 1.200W, oscil-
lazione automatica.
Dim. (mm.): 370x245x525h ART. K110

TERMOVENTILATORE ORIZZONTALE 
Potenza massima 2.000W, due livelli di potenza 
1.000-2.000W, termostato regolabile, protezione 
antisurriscaldamento.

Dim. (mm.): 255x255x115h ART. ZTRM8 

ALETTE 
OSCILLANTI

TERMOVENTILATORE  
CON TIMER  2.000W 

Potenza massima 2.000W parzializzabile protezione 
antisurriscaldamento, con termostato e timer 24h.

Dim: 220x140x290h  ART. K140

Dim. (mm.): 200x115x300h  ART. K150

TIMER  
24H

€ 20,90

ALETTE OSCILLANTI  ART. BIMAR-HP116

€ 48,90

€ 29,99

€ 17,90

TERMOVENTILATORE 2.000W
Potenza: 2.000 W ART. K120

€ 12,99

€ 20,99

STUFA ALOGENA 3 ELEMENTI 1.950W 
Con 3 elementi al quarzo da 650 W, 2 sul frontale 
ed 1 sulla parte superiore per una migliore distribu-
zione del calore. Potenza: 650-1.300-1.950W.

Dim. (mm.): 490x440x230h ART. I-S3N... Dim. (mm.): 490x440x230h ART. I-S3N/VENT.. 

ELEMENTO SUPERIORE

TERMOVENTILATORE CERAMICO PTC 
OSCILANTE DA PARETE 2000W IP22 

Con 2 livelli di potenza: 1000-2000W, sistema antisur-
riscaldamento, rilevazione temperatura ambientale, te-
lecomando, timer 0/12h, display al led, funzione di 
rilevamento apertura finestra. Alette oscillanti automa-
tiche, GRADO DI PROTEZIONE IP22.

I-S3N
I-S3N-BOR

...-NER VENTILATA

€ 49,99

STUFA ALOGENA VENTILATA 
 3 ELEMENTI 1.950W 

Con ventilazione forzata, 3 elementi al quarzo 
da 650 W, 2 sul frontale ed 1 sulla parte su-
periore per una migliore distribuzione del ca-
lore. Potenza: 650-1.300-1.950W.

€ 39,99

...-BOR
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Dim: 690x197x450h ART. K190

TERMOCONVETTORE 2.000W 
Potenze selezionabili 750-1.250-2.000W, termo-
stato regolabile. Protezione anti surriscaldamento.  

Dim.: 580x200x425h ART. K240

€ 44,90

TIMER  
24H

€ 47,90

€ 69,99



CAMINETTO ELETTRICO 1.500W 
Effetto fiamma, termostato regolabile, alta efficienza. Per 

ambienti di 20/30 mq. Potenza parzializzabile 1.500W

SCALDINO “O SOLE MIO” 
Con termostato di protezione.

3 
ANNI 

GARANZIA

100% 
LANA

SCALDALETTO ARDES 100% LANA 
STANDARD E MAXI SIZE 

Dotati di selettore due temperature con indicatore 
luminoso, con cavo separabile. Sistema di sicu-
rezza TPS. Rivestimento 100% lana, misura stan-
dard e maxi size che copre l’intero piano letto. 

1 P.STANDARD 150x80 cm. ART. ARD-4011 
2 P.STANDARD 150x160 cm. ART. ARD-4022 
1 P.MAXI 190x80 cm. ART. ARD-4011M 
2 P.MAXI 190x160 cm. ART. ARD-4022M

ART. ARD-71

1144

€ 55,90
SINGOLO

€ 99,90
MATRIMONIALE

€ 66,90
MAXI SINGOLO

€ 124,90
MAXI MATRIMONIALE

€ 5,99

€ 25,99

...16

...15

BORSA ACQUA CALDA ELETTRICA  
CON TASCA PER MANI 

Borsa acqua calda con comode tasche scalda 
mani, colori e disegni assortiti.

ART. BORELLA-233...15 / 16

Dim.: 305x180x350h ART. K280

€ 54,90

€ 32,90

TERMOVENTILATORE  
INDUSTRIALE PORTATILE 

Adatto per l’uso in officine, garage e negozi. Alimen-
tazione elettrica 220-240V 50Hz. Potenza riscalda-
mento 25/1000/2000W 20/m². Potenza aria 197m²/h. 
Elemento riscaldante PTC di lunga durata. Con due 
interruttori per l’impostazione dell’alimentazione. An-
goli di riscaldamento regolabili. A basso rumore e con-
sumo energetico. Il riscaldamento viene regolato in 
base al cambiamento di temperatura ambientale.

ZML20P

TERMOVENTILATORE  
INDUSTRIALE PORTATILE 
Adatto per l’uso in officine, garage e negozi. Alimentazione 
elettrica 220-240V 50Hz. Potenza riscaldamento 
25/1000/2000W 30/m². Potenza aria 280m²/h. Elemento ri-
scaldante PTC di lunga durata. Con due interruttori per l’im-
postazione dell’alimentazione. Angoli di riscaldamento 
regolabili. A basso rumore e consumo energetico. Il riscalda-
mento viene regolato in base al cambiamento di temperatura 
ambientale. ZML30P

€ 32,90

TERMOVENTILATORE 2 in 1 
Potenza max 2000W. Due livelli di potenza 
1000/2000 W, funzione riscaldamento/ventila-
zione. Termostato regolabile. Inclinabile a 90°.

Dim.: 322 x 171 x 310  ZBH20CM

€ 59,90

Dim: 390x240x565  ART. ZFP2100

CAMINETTO 
 ELETTRICO 
Potenza max 2000W. 2 livelli di potenza selezio-
nabili 1000/2000 W, termostato regolabile. Effetto 
fiamma accesa indipendente. Protezione antisur-
riscaldamento. Alimentazione 220-240V 50Hz

€ 89,99



STUFA A GAS  
INFRAROSSI 

Accensione piezoelettrica, disposi-
tivo di sicurezza antiribaltamanto, 
con analizzatore atmosfera che in 
caso di CO2 raggiunge l’1,5 % 
spegne la fiamma; 3 piastre cera-
miche, 3 potenze selezionabili 1,5  
- 2,8 -  4,2 kW, alloggiamento bom-
bola max 15 kg.

Dimensioni (cm.): 42x35x73h ca.  
ART. TROPIC-KIRA

Dim. (cm.): ø 810x221h  
ART. TROPIC-FUNGO-GR (GRIGIO)  
ART. TROPIC-FUNGO-AC (ACCIAIO INOX)

LAMPADA  
RISCALDANTE 

Interruttore a catenella.  
Protezione anti surriscalda-
mento. Potenza parzializza-
bile 650/1.300/2.000W

Dim.: 500x500x2100h max
ART. K310

€ 379,90

€ 189,90 € 179,90

ACCIAIO INOX

€ 59,90

RISCALDATORE 
ESAGONO TROPIC   

Funziona con gas propano o bu-
tano, valvola di sicurezza, ruote 
per facile trasporto, potenza ri-
scaldante max 13 kW, alloggia-
mento bombola max 15 kg, con 
struttura in acciaio verniciato nero.

Dim.: altezza totale mm. 2180 
ART. TROPIC-ESAG-NE (NERO)

1155
Dim.(cm.): 43x42x78h ca. ART.  BART-BELLA...

...-RV

...-BL

...-SI

STUFA A GAS  
BARTOLINI “HELIOS“ 

Completa di tubo e regolatore. Accensione pie-
zoelettrica, dispositivo di sicurezza antiribalta-

manto, con analizzatore 
atmosfera che in caso di CO2 
raggiunge l’1,5 % spegne la 
fiamma; 3 piastre ceramiche, 
3 potenze selezionabili 1,4  - 
2,8 -  4,2 kW, alloggiamento 
bombola max 15 kg.

Dim.(cm.): 43x42x78h ca.  
ART.  BART-HELIOS

STUFA A GAS  
BARTOLINI “BELLA“ 

Completa di tubo e regolatore. Accensione pie-
zoelettrica, dispositivo di sicurezza antiribalta-
manto, con analizzatore atmosfera che in caso di 
CO2 raggiunge l’1,5 % spegne la fiamma; 3 pia-
stre ceramiche, 3 potenze selezionabili 1,4  - 2,8 
-  4,2 kW, alloggiamento bombola max 15 kg.

€ 109,90

€ 107,90 € 99,90

STUFA A GAS INFRAROSSI 
TERMOVENTILATA 

Accensione piezoelettrica, adatto per 
GPL/gas naturale, dotato di sensore di 
riduzione d’ossigeno ODS con dispo-
sitivo di protezione anti spegnimento, 
vano per bombola del gas fino a 15 
Kg. Adatto per ambienti 20/80 mq.; Po-
tenza max W: 4200 a Gas; Selezioni 
Riscaldanti 3: 1400 - 2900 - 4200W; 
Termoventilatore aggiuntivo elettrico 
da 1500W

Dimensioni (cm.): 42x36x72h ca.  
ART. DCG-GH09

€ 149,90

RISCALDATORE 
FUNGO A GAS  

TROPIC 
Funziona con gas propano o butano, valvola 
di sicurezza, ruote per facile trasporto, po-
tenza riscaldante max 13 kW, alloggiamento 
bombola max 15 kg. Disponibili 3 versioni: 
con struttura in acciaio verniciato bianco, nero 
o con struttura in acciaio INOX.



STUFA  
OSCIL-
LANTE  
CARBON  
CRISTAL 
H 124 CM 
Potenza massima 
900W, due livelli di po-
tenza 450-900W, ele-
mento riscaldante in 
carbon cristal a riscal-
damento rapido, base 
oscillante, parabola da 
40 cm, interruttore di si-
curezza antiribal-
t a m e n t o , 
v e r s i o n e 
con pian-
tana.

Prezzi in Euro, iva inclusa 22%, offerta valida salvo esaurimento scorte, errori, omissioni di stampa. 
Diritti di modifica riservati. Le immagini e le caratteristiche dei prodotti hanno valore puramente illustrativo.

in vendita presso:

SCANSIONA IL CODICE E  
GUARDA IL GIORNALINO IN PDF

TAVOLETTE ACCENDIFUOCO 
REDDY 48 ACCENZIONI 

Adatte per caminetti, stufe e barbecue.
ART. REDDY-15980

LIQUIDO  
ACCENDIFUOCO 
REDDY 750 ML 

Adatto per caminetti, stufe 
e barbecue.

ART. REDDY-15988

PULITORE  
VETRI 

REDDY 500 ML 
Specifico per vetri di 
caminetti e stufe.

ART. REDDY-15986

€ 0,90

€ 2,99

€ 27,99

€ 3,59

STUFA OSCILLANTE 
CARBON CRISTAL 
Potenza massima 900W, due 
livelli di potenza 450-900W, 
elemento riscaldante in car-
bon cristal a riscaldamento 
rapido, base oscillante, para-
bola da 40 cm, interruttore di 
sicurezza antiribaltamento

€ 39,99
ART.DCG-SA9660N

€ 42,99

ART.DCG-SA9680N

STUFA AL QUARZO 
TURBO VENTILATA 1600W 
Con 4 elementi al quarzo, interruttore 
di sicurezza, 2 gradi di calore 
800/1600W, con turbo e umidificatore.

cm: 50x39x12 ART.DCG-SA9424
cm: 54x41,5x17 ART.DCG-SA9624

STUFA AL  
QUARZOTURBO  
VENTILATA 2400W 
Con 4 elementi al quarzo, 
interruttore di sicurezza, 4 
gradi di calore 
600/1200/1800/2400W, 
con turbo e umidificatore.
cm: 76,5x48x12,5  

ART.DCG-SA9724

€ 39,99

€ 79,99 € 34,99

STUFA AL QUARZO 
TURBO VENTILATA 2000W 
Con 4 elementi al quarzo, interruttore di si-
curezza, 3 gradi di calore 500/1500/2000W, 
con turbo e umidificatore.

ART.DCG-SA9670N

STUFA ALOGENA OSCILLANTE  900W 
Potenza massima 900W, due livelli di potenza 450-
900W, elemento riscaldante alogeno, timer e oscilla-
zione, , parabola da 45 cm, interruttore di sicurezza 
antiribaltamento.
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